
 

Care famiglie,  

Vi ringraziamo sinceramente per la fiducia versata nella nostra Scuola ed a nome 

dell’equipe della Scuola dell’Infanzia, con grande piacere Vi porgo il più cordiale 

benvenuto.  

Di seguito Vi faccio avere delle informazioni riguardanti l’inizio dell’anno scolastico e 

al funzionamento dell’Area.  

RIUNIONE DI GENITORI: mercoledì 1 marzo.  

RIUNIONE DI GENITORI: mercoledì 1 marzo.  

La riunione di genitori si svolgerà in presenza, come segue:  

Dalle ore 19:00 alle 19:25: per le famiglie che aderiscono per la prima volta alla 

Scuola  

dell’Infanzia (presso il Teatro Verdi).  

Dalle ore 19:30 alle 20:45 ca.: per tutti i genitori dell’Area (nell’aula corrispondente 

alla classe  

del figlio).  

CONSEGNA DEL MATERIALE E VISITA ALL’AULA: giovedì 2 e venerdì 3 

marzo.  

Come specificato nella tabella, ogni alunno (senza divisa) dovrà portare i propri 

materiali, accompagnato da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci. L’obiettivo 

di questa attività è facilitare la familiarizzazione con gli insegnanti e con il contesto 

educativo. Dopo questa breve visita, i bambini ripartono con la persona che li ha 

accompagnati. 

Data e ora  Alunni che consegnano i materiali e visitano l’aula 

Giovedì 02 marzo:  
Tra le ore 8:00 e le ore 
10:00,  
o tra le 11:30 e 12:30 

Prima metà della classe (secondo l'elenco della classe, allegato a 
continuazione). 

 

 



Venerdì 03 marzo:  
Tra le ore 8:00 e le ore 
10:00,  
o tra le 11:30 e 12:30 

Seconda metà della classe (secondo l’elenco della classe, 
allegato a continuazione). 

 

 

Listas I Sezione 2023  

Listas II Sezione 2023  

Listas III Sezione 2023  

 

ORARIO RIDOTTO: lunedì 6 e martedì 7 marzo.  

Al fine di facilitare l’adattamento dei bambini, durante i giorni segnalati, la giornata 

scolastica sarà ridotta agli orari riportati sulla tabella.  

 I-II- III SEZIONE 

ENTRATA  Dalle 7:45 alle 8:00 

USCITA  Dalle 12:00 alle 12:15 

 

 

ORARIO REGOLARE: da mercoledì 8 marzo.  

 I-II- III SEZIONE 

ENTRATA  Dalle 7:45 alle 8:00 

USCITA  Dalle 13:00 alle 13:15 

 

 

E’ fondamentale e obbligatorio rispettare l’orario, poiché in questo modo 

promuoveremo responsabilità, impegno e rispetto; i bambini e le bambine potranno 

essere accolti di conseguenza ed organizzarsi per iniziare la giornata. 

ORGANIZZAZIONE ENTRATA E USCITA  

Ogni bambino/a dovrà essere accompagnato dal genitore, o chi lo rappresenti, fino 

all’accesso all’Area.  

L’equipe educativa sarà a disposizione per facilitare l’accoglienza e l’ingresso degli 

studenti in un contesto sicuro.  

Per l’uscita, i genitori possono entrare fino alla porta della classe del figlio, da dove 

potranno effettuare il suo ritiro.  

Al fine di favorire l’utilizzazione fluida del parcheggio e lo sviluppo delle attività dopo la 

giornata scolastica, non è consentito rimanere nell’area del patio all’orario di uscita.  

 

https://drive.google.com/file/d/17QL-rrMLn7cioIEkLnOb9AJQmc2V8Bzz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NyAiWwL_weCfuzDw3EK97pDPbzzEK5cS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KBoUcFyuLdEt1uqu2sHLdY-zuGQx79W5/view?usp=share_link


 

COMUNICAZIONE FAMIGLIA SCUOLA  

Il mezzo formale di comunicazione tra i genitori e la scuola è il Diario Scolastico o 

l’email istituzionale, a seconda dei casi. L’utilizzo di entrambi i canali sarà spiegato in 

riunione di genitori.  

Si prega di evitare la comunicazione orale al momento dell’ingresso dei bambini.  

E’ dovere e responsabilità dei genitori completare e mantenere aggiornate le 

informazioni generali del proprio figlio sulla piattaforma istituzionale e sul Diario 

Scolastico, nonché segnalare eventuali situazioni di salute circostanziali o permanenti.  

Siamo certi che con la vostra collaborazione e il vostro impegno riusciremo a svolgere 

al meglio il nostro lavoro a beneficio di tutti i bambini e del nostro Progetto Scuola.  

Insieme all’equipe della Scuola dell’Infanzia, vi auguro un ottimo anno 2023.  

Cordiali saluti.  

Gabriela Chiuminatto  
Direttrice d’Area  

Santiago, 9 gennaio 2023 


