
Per voi genitori… 

Avete iscritto per la prima volta il vostro bambino nella scuola 

dell’Infanzia Statale e siete pronti a vivere e condividere un nuovo 

momento da genitori. E’ forse la prima scuola che incontrate da genitori 

e nuove sono le regole, le sue abitudini, le sue scelte. Vostro figlio 

conoscerà tanti bambini, tanti modi di vedere, di pensare..tanti diversi 

linguaggi per comunicare e stringere amicizie. Anche nella vostra vita 

di tutti i giorni nasce una nuova amicizia, quella della scuola..un’amica 

che vi aiuterà nella quotidiana gioiosa fatica: conoscere i vostri figli. 

 Questo opuscolo, scritto per voi genitori, vuole aiutarvi a conoscerla 

meglio. Sul sito del nostro Istituto Comprensivo www.icsupino.edu.it 

potrete visionare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 

che riguarda il suo funzionamento. 

Questa è l’organizzazione della vostra scuola e come tale va rispettata 
nelle sue regole. 

La scuola dell’infanzia è luogo 

 di vita 
 Di relazioni 
 Di apprendimento 

Attraverso la PROGRAMMAZIONE ed il CURRICOLO i bambini 
raggiungono traguardi di sviluppo in ordine a : 

 Maturazione dell’identità 
 Conquista dell’autonomia 
 Sviluppo delle competenza 

La programmazione: 

 Segue la conoscenza approfondita dell’ambiente socio-
culturale 

 Segue la conoscenza approfondita dei bambini 
 Concretizza quanto contenuto nelle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo  

Il curricolo: 

 Definisce obiettivi specifici. 
 Sceglie le attività, le procedure, i metodi. 
 Definisce i tempi e le modalità di verifica. 
 Si svolge attraverso i campi di esperienza. 

LA MIA GIORNATA 

 
Entro a scuola dalle 08,00 alle 9,30. 
Saluto e scelgo un angolo per giocare 
  dalle 8,00 alle 9,30    

 
 

 
Dalle 9,30 alle 10,00 insieme 

ai miei amici e alla maestra svolgo  
attività di routine in sezione     

 
 

Dalle 10,00 alle 10,45 imparo tante  
cose nuove,  scopro e creo con le 

 attività in sezione 
                     
 

Mi preparo per il pranzo dalle 
11,45 alle 12,00 

 
 
 

Mamma che fame è ora di pranzo!  
Mi siedo al ristorante della scuola  
dalle 12, alle 13,00 

 
 

 
Ora posso leggere un libricino oppure  
giocare e fare un po’ di movimento. 

 
 
 
In sezione lavoriamo giocando  
dalle 14,00 alle 15,00 

 
 

Gnam è ora della merenda  (ma solo nei 
 plessi di Patrica e Supino) 

 
 

 
Mamma, papà…è arrivato il 
momento di tornare da voi 
dalle 15,30 alle 16,00  
 

Ciao scuola! Torno domani… 
Mamma, Papà, non dimenticate mai che… 

 
 gli orari d’ingresso e di uscita devono sempre essere 

rispettati….  
 quando non ci siete ci vuole l’autorizzazione scritta 

(delega) per mandarmi a prendere…ma non mandate mai 
nessuno che abbia meno di 18 anni. 

 Mamma se puoi, non mettermi cinture o bretelle…sono 
diventato grande, devo essere autonomo, fammi 
indossare indumenti comodi come tute e scarpe a 
strappo. 

 Per poter pranzare e per fare merenda ho bisogno ogni 
giorno di un bavaglino con elastico e una tovaglietta 
possibilmente contrassegnati con il mio nome o le mie 
iniziali. 

 Anche i miei giubbotti, gli zainetti ed i grembiulini è 
importante che siano contrassegnati dal mio nome; 

 è meglio che i miei giocattoli e i miei oggetti di valore 
mi aspettino a casa; 

 le medicine le prendo solo con voi, a casa; 
 i succhi di frutta per la mia merenda non devono essere 

contenuti in vetro 
 Se ho un problemino igienico le maestre vi avvertiranno 

a casa telefonicamente; per questo motivo dovrete 
dare sempre una reperibilità certa. 

Ogni giorno.. 

 è importante per me venire a scuola con regolarità, perché ritrovo i 
miei amici e non interrompo le attività iniziate. 

Le mie maestre sono a vostra disposizione per…. Chiarimenti e 
informazioni ultimo mercoledì del mese dalle ore 16,00 alle ore 17,00 
previo appuntamento. 

Tante maestre per…. 

 Realizzare progetti di arricchimento curriculare; 
 Migliorare esperienze di vita e la capacità relazionale dei 

bambini; 
 Sviluppare le competenze; 
 Collaborare con figure diverse con le quali condividere il 

piacere di crescere insieme; 

Ed i genitori…non solo possono, ma devono dare il loro contributo di 
idee nell’ambito degli Organi Collegiali: 

 Assemblee di sezione; 
 Consiglio d’intersezione 
 Consiglio d’istituto 



Soprattutto possono e devono: 

 Riconoscere e dare importanza a quanto il figlio affronta 
giornalmente a scuola, apprezzando quanto fa per rendersi 
autonomo, per conquistare competenze ed abilità sempre più 
complesse; 

 Chiedere giornalmente al proprio figlio cosa ha fatto, con 
chi ha giocato, che cosa ha imparato di nuovo; 

 Apprezzare i “prodotti elaborati” del suo lavoro scolastico, 
gratificandolo; 

 Non stancarsi mai di leggere storie, fiabe, leggende, poesie 
dedicando momenti specifici a questa preziosa attività; 

 Quando poi si presentano difficoltà ed incomprensioni, di 
qualunque natura è opportuno chiarire con le insegnanti del 
bambino. 

INSOMMA 

Essere presenti nel processo di crescita di vostro figlio/a aiutandolo a 
fare da solo e rassicurandolo nelle sue avventure quotidiane, 
valorizzando quanto va scoprendo…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO SCOLASTICO E INIZIO ATTIVITA' PER I BAMBINI 
 ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

         

       

INIZIO ATTIVITA': 16 SETTEMBRE 2020     

       
ORARIO:  
dal 16 settembre 18 settembre:   
1° gruppo DALLE 9,30 ALLE 10.30  
2° gruppo DALLE 11,00 ALLE 12.00 
 
ORARIO ENTRATA DAL 21 all’inizio mensa  
per tutti i 3 anni: dalle 9 alle ore 9.30 
 
USCITA FINO AL 25 SETTEMBRE: ore 11.30 
 
     

   
 
    

ORARIO USCITA dal 28 SETTEMBRE FINO ALL'INIZIO DEL 
SERVIZIO MENSA: ore 12,00   

       

ORARIO USCITA PER LE PRIME DUE SETTIMANE DI REFEZIONE: ORE 14,30  

       

ORARIO USCITA PER CHI NON USUFRUISCE DEL SERVIZIO MENSA: ORE 12,00  

       
DALLA TERZA SETTIMANA DI REFEZIONE TUTTI I BAMBINI  
SEGUIRANNO L'ORARIO NORMALE. 

       

    
SI RIBADISCE CHE POTRANNO USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA  
SOLTANTO I BAMBINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL TERZO ANNO DI ETA’ 

       

    

ORARIO SCOLASTICO E INIZIO ATTIVITA' PER I BAMBINI GIA' ISCRITTI    

              ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA     

        
INIZIO ATTIVITA': 14 SETTEMBRE 2020 
 
      

        
ORARIO ENTRATA: 

 DALLE 8,00 ALLE 8.30 (se i 
genitori lavorano entrambi) 

 
 8.30-9.00 ( per tutti gli altri)      

        
ORARIO USCITA FINO ALL'INIZIO DEL SERVIZIO MENSA :  
DALLE 12,00 ALLE 13,00   

        

ORARIO USCITA PER CHI NON USUFRUISCE DEL SERVIZIO MENSA:  
ORE 11.45-12.00 

      
ORARIO DI USCITA PER CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO MENSA: DALLE 13,00  
ALLE 13,15  OPP.URE DALLE 15,45 ALLE 16,00 

                      
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUPINO 
 

Scuola dell’Infanzia  di Supino, Località Capoleprata 

Scuola dell’Infanzia di Patrica ,Via Quattro Strade 
Scuola dell’Infanzia di Morolo, Via Cerquotti 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opuscolo informativo per i Genitori 
 dei bambini della Scuola dell’Infanzia 


