
                                                                         In primo piano 

                                                               ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

                                             La "Casa dei Bambini" inizierà la sua attività mercoledì 7 settembre: 

                                            •  dalle ore 8.30 /12:00 per i bambini che hanno già frequentato lo scorso anno; 
                                          

Giovedi 8 e venerdì 9 settembre  per i nuovi iscritti e per i già frequentanti l'orario è:  

• dalle 8.30 / 12:00. Questo per favorire il graduale inserimento e l'adattamento ai nuovi ritmi ed attività. 

• da lunedì 12 settembre entrerà in vigore l'orario completo con possibilità di pranzo per i bambini che 

hanno frequentato l'anno scorso.  

• Per consentire un adattamento graduale e sereno, i genitori dei bambini del primo anno, concorderanno        

      con la direttrice e l’ insegnante, quando sia opportuno che il proprio figlio/a si trattenga a pranzo.  

 

ORARIO ENTRATA: dalle 8:30 alle 9:15, non oltre. 

ORARIO USCITA: dalle 11:30 alle 12-00 per i bambini che pranzano a casa, altrimenti dalle 15:30 alle 16:30. 

 

ORARIO 

La Casa dei Bambini è aperta dal lunedì al venerdì nell'orario seguente:  

entrata 8.30 - 9.15 (non oltre);  
uscita 15.30 – 16.00, oppure alle 14.00.  

Per chi lo richieda è possibile anticipare l'entrata alle 8.00 e per i bambini che 

pranzano a casa è prevista un'uscita dalle ore 11.30 alle 12.00.  

Si esige che questo orario sia sempre rispettato al fine di consentire il 

completo svolgimento delle attività didattiche previste dalla "Casa dei Bambini". 

Assenze ed eventuali contrattempi vanno comunicati alla Direzione.  

All'uscita i bambini saranno affidati ai genitori o a persona la cui identità sarà specificata all'inizio dell'anno 

scolastico e scritta nel modulo apposito consegnato alla famiglia all’atto dell’iscrizione, con l'aggiunta di una 

fotografia della carta d'identità della persona scelta. L'eventuale cambio di persona dovrà essere segnalato 

alla Direzione direttamente, mai per telefono eventualmente inviando una mail (preavvisando 

telefonicamente).  

L'attività didattica inizia nel mese di settembre e si conclude a fine giugno.  

La frequenza è regolata sulla base del calendario Scolastico emanato dalla Regione Veneto 

 

CORREDO 

                       CORREDO NECESSARIO:  
 

 Grembiule in tinta unita e allacciato davanti di fattura semplice (esclusi bianchi e a      
            quadretti).  

 Pantofole comode adatte anche per attività motorie (vedi modello in pelle, si   
           possono acquistare anche via internet PèPè Chevretto by PèPè ….) 
  Bavaglino e busta  in stoffa con nome scritto o ricamato. 
   Matite colorate (Giotto supermina), raccolte in un astuccio semplice e funzionale, e    

                     Relativo temperamatite adatto a questo tipo di colori. 
 Per i bambini di 4 e 5 anni pennarelli Giotto punta fine. 
 Cartellina con elastico (25 X 35) per raccogliere disegni e lavori. 
 Una foto del bambino, formato tessera, per il calendario dei compleanni 

È bene provvedere tutti i bambini di fazzoletti. 
Tutti gli indumenti e le cose personali vanno contrassegnati con nome e cognome. L'abbigliamento 
sia semplice e pratico, si evitino cinture e bretelle che impedirebbero al bambino di fare da solo. 
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