
 
A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

della SCUOLA DELL’INFANZIA DI PRATO SESIA

Cari genitori,

sono qui di seguito riportate alcune indicazioni per un buon inserimento dei bambini nella scuola 
dell’infanzia e per una migliore collaborazione con le Suore e le Insegnanti.

ACCESSORI SCOLASTICI

Ogni bambino avrà a disposizione un ARMADIETTO in spogliatoio ed in bagno distinto dal 
proprio contrassegno.

Il contrassegno, che avete precedentemente scelto, dovrà essere applicato sui due bavaglioli (con 
elastico), sulla bustina che conterrà i bavaglioli, sui due asciugamano (corredati di asola per 
poterli appendere) e sui due grembiulini (a quadretti bianchi e azzurri per i maschietti e bianchi e 
rosa per le femminucce).

Nell’armadietto in bagno verrà posto un bicchierino di plastica ed uno spazzolino (i genitori 
provvederanno a scrivere il nome del proprio bambino con un pennarello indelebile o apponendo 
etichetta Dymo), oltre che l’asciugamano.

Per chi decide di lasciare i bimbi per il sonnellino pomeridiano                  

I genitori dovranno provvedere a portare il lenzuolino, la federa, il cuscino, la copertina ed una 
traversa cerata che potranno essere contrassegnati ricamando o scrivendo, con un pennarello 
indelebile, il nome del bambino. Lenzuolino e federa potranno essere ritirati direttamente dai 
genitori in dormitorio, una volta al mese (o quando lo ritengono opportuno). 

Ogni mercoledì e venerdì il bavagliolo sarà posto nell’armadietto dei bambini per essere lavato; il 
venerdì anche l’asciugamano. 

Dovranno essere riportati il lunedì: bustina con i due bavaglioli e asciugamano sopra all’armadietto. 

REGOLE E BUONE NORME SCOLASTICHE



 L’orario di entrata è dalle ore 9.00 alle ore 9.30. Entro e non oltre questo orario tutti i 
bambini devono trovarsi in salone per permettere così l’inizio puntuale della giornata 
scolastica e il conteggio dei pasti.

 I genitori potranno venire a prendere i bambini alle 11.30, solo quando per varie necessità 
essi non si fermeranno a mangiare a scuola (in questo caso dovranno avvisare le Suore o le 
Insegnanti già dalla mattina); alle 13.30, se non intendono far dormire i bambini a scuola ; 
dalle 15.45 alle 16 orario regolare di uscita. Qualunque variazione di orario dovrà essere 
concordata con le Suore o le Insegnanti. I genitori non potranno trattenersi a scuola o nel 
cortile dopo l’orario di uscita e subito dopo pranzo. Si ricorda che è possibile usufruire del 
servizio pre scuola (ore 7.30-9) e di doposcuola (ore 16-17.45).

 I bambini dovranno iniziare la scuola avendo una certa autonomia per quanto riguarda i 
servizi igienici e l’uso dei pannolini. Chiediamo ai genitori di provvedere, se necessario 
durante l’estate.

 In ogni armadietto dovrà essere lasciato uno zainetto contenente un cambio completo per il 
bambino (maglietta, pantaloni, mutandine e calze) ed una sacchetta di stoffa per riporre gli 
indumenti/ accessori da portare a casa. Non vanno lasciati biberon, cibi e bevande; si 
chiede cortesemente di non portare da casa giochi (se non il peluches o oggetto 
utile per la nanna). Chi desiderasse condividere con i compagni cioccolatini, biscotti o 
caramelle dovrà consegnarli alle Suore o alle Insegnanti con indicato il nome del bambino.

 Si invita ogni famiglia a portare una confezione di fazzoletti di carta, salviette umidificate, 
dentifricio e sapone liquido con dispenser all’inizio dell’anno scolastico e a gennaio.

 L’uscita è un momento in cui è richiesto un particolare ordine: è importante che i 
genitori aspettino sulla porta dell’aula i bambini per poter permettere all’insegnante di 
verificare che ognuno esca da scuola accompagnato.

 Per maggior comodità è consigliabile far calzare sempre pantofole ed indossare un 
abbigliamento comodo.

Disegni, lavori e schede didattiche realizzate dai bambini durante l’anno saranno consegnati 
alle famiglie durante e al termine dell’anno scolastico. 

A tutti l’augurio di una buona estate!
La direzione, le insegnanti e le suore

GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 
- Giovedì 5 e venerdì 6 settembre inserimento dei bambini dalle ore 9.30 alle ore 11.30. i 

genitori potranno accompagnare i bambini ed eventualmente fermarsi a scuola fino 
alle 10.00;

- Lunedì 9 settembre inizio anno scolastico (orario per tutti dalle ore 9.30 alle ore 
11.30).



Per poter procedere ad un sereno e graduale inserimento ed un miglior adattamento al nuovo 
ambiente ed alle nuove persone a cui affiderete i vostri bambini (Suore ed insegnanti), chiediamo la 
collaborazione (ovviamente compatibilmente con la vostra disponibilità lavorativa) 
di poter procedere in questo modo:

da LUNEDI’ 9 SETTEMBRE a VENERDI’13 SETTEMBRE

Dalle ore 9.30 alle ore 11.30

da LUNEDI’ 16 SETTEMBRE a VENERDI’ 20 SETTEMBRE

Dalle ore 9.30 alle ore 13.30

da LUNEDI’ 23 SETTEMBRE a VENERDI’ 27 SETTEMBRE

dalle ore 9.30 alle ore 15.45/16.00

Da LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 

orario completo da voi scelto.

Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi 
chiarimento/cambiamento.

                                          

                                                                                                                    


