
Cari genitori,

Siamo felici di darvi il   benvenuto alla Scuola Nido 2023. Siamo sicuri che sarà un
anno fantastico pieno di nuove esperienze, crescita e apprendimento.

In questo contesto, vogliamo condividere con voi le informazioni sulle tappe che avrà
il nostro periodo di adattamento e l'inizio dell'anno scolastico 2023:

INIZIO ANNO SCOLASTICO: PERIODO DI ADATTAMENTO

1. Fase I
Mercoledì 1 e giovedì 2 marzo
Cercando di favorire il processo di adattamento iniziato nel mese di dicembre,
metteremo a vostra disposizione, dal 21 febbraio, un'agenda virtuale, dove dovrete
registrarvi e fare una seconda visita insieme ai vostri figli, oltre a consegnare il vostro
elenco di materiali.
In questo spazio speriamo di poter approfondire le informazioni relative al progetto
educativo e risolvere dubbi e interrogativi relativi a questo processo.

2. Fase II
Da venerdì 3 e mercoledì 8 marzo
Tutti i bambini e bambine iniziano le lezioni secondo i seguenti orari:

● Orario di ingresso: 8:00
● Orario di uscita: 10:00

3. Fase III
Giovedì 9 e venerdì 10 marzo

● Orario di ingresso: 8:00
● Orario di uscita: 13:00

4. Fase IV
Da lunedì 13, inizia la giornata completa, alla tolleranza da parte di ogni
bambino e bambina

● Orario di ingresso: 8:00
● Orario di uscita: 16:00

Questa organizzazione cerca di promuovere un processo di adattamento sensibile e
rispettoso dei bisogni socio-emotivi dei vostri figli e figlie.



II. RIUNIONE DI GENITORI
Giovedì 2 marzo, alle 19:00 presso il Teatro Verdi

● Prima parte: incontro allargato con tutte le famiglie dalle 19:00 alle 19:30.
● Seconda parte: incontro di gruppo con la propria equipe educativa dalle 19:35

alle 20:30 ca.

III. INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il mezzo ufficiale di comunicazione tra équipe educative e famiglie è il Diario
Scolastico, che verrà consegnato a ciascuna famiglia durante la riunione di genitori.
Per quanto riguarda il Regolamento Interno di Scuola Nido, è reperibile sul nostro
sito www.scuola.cl, e deve essere letto nella sua interezza per prendere conoscenza
delle regole, dei doveri e dei diritti che regolano il funzionamento della nostra Area.

In caso di richiesta di informazioni su vostro figlio/a in merito ad aspetti educativi, vi
invitiamo a scriverci a facuna@scuola.cl. Chiediamo vivamente ai genitori di bambini
che non hanno compilato il modulo di aggiornamento dei precedenti di farlo a
scuola.nido@scuola.cl entro e non oltre lunedì 20 febbraio.

Per quanto riguarda l'elenco dei materiali che saranno utilizzati da ciascun gruppo, vi
invitiamo a visitare la pagina web dove saranno disponibili. Per qualsiasi domanda
potete scrivere a linaga@scuola.cl.

Per conoscere la conformazione dei gruppi dell’anno 2023 vi invitiamo a scaricarli
qui.

Vi auguriamo un buon anno e vi ringraziamo per averci scelto per condividere con
voi la meravigliosa responsabilità di educare i vostri figli.

Vi saluta con affetto,

Fabiola Acuña
Direttrice di Area

Santiago, 11 gennaio 2023
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