Il servizio nanne inizia lunedì 22 settembre e termina
mercoledì 5 aprile.
Le iscrizioni verranno aperte a settembre.
Ricordiamo che i posti sono limitati, per tanto verrà
data la priorità a piccolissimi e piccoli ( iscritti per il primo anno alla scuola dell’infanzia ) che frequenteranno
regolarmente il tempo prolungato, successivamente
verranno inseriti i bambini in ordine di data di nascita
fino a completamento dei posti disponibili.
Occorrente per le nanne
•
Copertina di pile
•
Cuscino e federa
•
Eventuale Ciucio e/o peluche
CONTATTI
coordinatrice@scuolainfanziapasserini.it

segreteria@scuolainfanziapasserini.it
Entro fine luglio sul sito :
www.scuolainfanziapasserini.it verranno pubblicate
le sezioni e i turni orari per la prima settimana di inserimento.

Seconda settimana ( dal 15 al 21 settembre) entrata dalle
8:30 alle 9:00 , uscita dalle 13:15 alle 13:30 con il pranzo.

Requisito fondamentale è il controllo sfinterico.
qualora i bambini non fossero autonomi, come richiesto da regolamento, la scuola adotterà i provvedimenti necessari che potranno arrivare sino alla
sospensione dall’attività scolastica.

Terza settimana ( dal 22 al 28 settembre ) entrata dalle
8:30 alle 9:00, uscita dalle 15:30 alle 15:50 ( con servizio
nanne e possibilità di usufruire del servizio anticipato
dalle ore 7:30)

L’occorrente personale deve essere contrassegnato da nome e cognome del bambino:

Prima settimana di frequenza ( dal 8 al 14 settembre)
dalle 9:00 alle 11:00 il primo gruppo, mentre il secondo
gruppo dalle 9:30 alle 11:00 a giorni alternati.

Quarta settimana ,( dal 29 settembre ) sentite le insegnanti, anche i piccoli potranno usufruire del tempo prolungato.



Sei foto del bambino ( da portare in segreteria
possibilmente entro la fine di luglio con scritto
nome e cognome del bambino )
Eventuali certificati per allergie, intolleranze
alimentari o farmaci salvavita entro fine luglio.
Un ricambio completo



Stivaletti di gomma per il giardino.



Un pacchetto di tovaglioli



Un pacchetto di fazzoletti





L’ inserimento costa tempo e fatica, per tanto vi consigliamo di confrontarvi con le insegnanti senza avere fretta di
lasciare il bambino a scuola tutta la giornata qualora non
fosse pronto.
Un altro aspetto importante per un buon inserimento è
l’autonomia, insegnate ai bambini a “fare da soli” senza
aspettare di delegare interamente alla scuola questo
aspetto.

