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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO - SEZIONE PRIMAVERA 

 

PROGETTI 
Alla scuola dell’infanzia sono previsti i seguenti progetti: inglese e psicomotricità.  
Per quanto riguarda la sezione primavera, i progetti, verranno proposti durante l’anno nel rispetto dei tempi dei 
bambini e delle loro esigenze specifiche. 
 

CALENDARIO E ORARI SCOLASTICI  
Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:  
 08.45/09.00 ENTRATA 
 15.30/15.45 USCITA 
 11.45  REFEZIONE 
 13.00  USCITA ANTICIPATA (previo accordo dei genitori con l'insegnante e autorizzazione  

anche per persone già delegate) 
E’ possibile concordare un orario ridotto per tutto l’anno (con USCITA ALLE H. 13.00) con una riduzione del 
costo mensile della retta. 

La Scuola apre il giorno 5 settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 5 settembre 
cada di sabato o in giorno festivo).  
Per la sezione primavera è previsto un calendario di inserimento specifico. 
 

CORREDO PERSONALE 

N. 1 sacchetta di stoffa 40 x 35 (no zainetto) contenente n. 5 bavaglie con elastico (1 per ogni giorno della 
settimana): ogni pomeriggio verrà portata a casa quella sporca. Tutte le bavaglie dovranno essere contrassegnate 
con il nome del/la bambino/a. 
N. 1 sacchetta di stoffa 40 x 35 (no zainetto) con 2 o più cambi del/la bambino/a. La sacchetta deve contenere: 
cambio intimo, calze, maglietta, pantaloni, felpa, scarpe, etc. Il corredo va adattato alla stagione. 
Calzature leggere e comode da lasciare a scuola e da indossare all’ingresso in classe. 
IL CORREDO DEL BAMBINO DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME 
 

RIUNIONE PRELIMINARE PER I NUOVI ISCRITTI 

Durante il mese di maggio i nuovi iscritti verranno convocati per un colloquio conoscitivo con la Coordinatrice 
della scuola. 

Entro la fine di giugno è previsto un primo momento di accoglienza dei bambini che frequenteranno la Sezione 
Primavera. 
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