PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO IN SS. REDENTORE

SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Giovanni Busato”
Via Bocca, 26 - 36070 CASTELGOMBERTO VI
TEL 0445/940059 e-mail: scuola_materna_dgb@virgilio.it

Invitiamo tutti i genitori a recarsi a scuola
da lunedì 25 a venerdì 29 luglio 2016 per
 visionare in bacheca gli elenchi delle sezioni e gli orari per il colloquio
individuale con l’insegnante che si terrà nella prima settimana di settembre
 ritirare in segreteria il questionario conoscitivo da compilare in previsione del
colloquio individuale con l’insegnante di sezione.
REGOLE DI VITA PRATICA:
Le attività di routine, attraverso l’esperienza diretta, favoriscono la crescita del
bambino, la comprensione e il rispetto di semplici regole e la conquista dell’autonomia
a livello personale e sociale.






Per agevolare i bambini nella routine quotidiana, consigliamo vivamente l’uso di
scarpe con strappo o simili;
I bambini devono indossare indumenti comodi: si consiglia di contrassegnare
con nome e cognome cappotti, giubbotti e berretti;
In sostituzione del fazzoletto di stoffa, portare a scuola una confezione da 10
pacchetti di fazzoletti di carta;
Sconsigliamo di far indossare oggetti preziosi, la scuola non risponde di
eventuali smarrimenti;
E’ vietato portare giochi a scuola.

CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO:
 Ogni bambino deve avere il suo grembiule (colori e modelli a scelta)
 Un materassino in gommapiuma rivestito della misura circa cm. 115 x 45
contrassegnato con nome e cognome del bambino, con fettuccia negli angoli per
allacciarlo alla brandina.
 Una copertina leggera delle dimensioni del materassino, con nome e
cognome.
 Una borsetta di stoffa o uno zainetto con nome e cognome, per portare a
casa la bavaglia e l’asciugamano.
 Per il pranzo a scuola preparare una busta contenitore contrassegnata con il
nome e una bavaglia contrassegnata con nome e cognome.
 1 asciugamano piccolo con occhiello per appenderlo, contrassegnato con
nome e cognome.

 4 fototessere del bambino da consegnare in segreteria entro
venerdì 29 luglio 2016
Le insegnanti

