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SEZIONE PRIMAVERA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 
 

Vademecum Scolastico 
Anno Scolastico 2017/2018 



 

PER INFORMAZIONI e 
COMUNICAZIONI 
 
Telefono: 071 977143 
Sito Internet :www.liberidieducare.it 

Pagina Facebook: 
www.facebook.com/immacolataconcezioneloreto 

 

LA GIORNATA 

 Dalle 7:30 accoglienza anticipata (da richiedere in 
segreteria) 

 Dalle 8.00 alle 9.00: accoglienza 
 Dalle 9.30: merenda 
 Dalle 10.00 alle 12.00: attività 
 Ore 12.00: uscita 
 Dalle 12.20 alle 13.15: pranzo 
 Dalle 13.30 alle 14.00: uscita 
 Dalle 14.00 alle 15.30: riposo e attività creative per piccoli 

gruppi 
 Alle 15.30: merenda 
 Dalle 15.30 alle 16.00: uscita 

http://www.liberidieducare.it/
../../../../../squadra2/Downloads/www.facebook.com/immacolataconcezioneloreto


IL PRANZO 
Il bambino sarà considerato presente per il pasto a meno di 
comunicazione contraria (entro le 9:00) da dare 
all’insegnante o alla segreteria (in caso di assenza). Il costo 
del pasto è pari a € 4,80; il pagamento avverrà entro il 10 
del mese successivo sommando il numero dei pasti 
effettuati nel mese precedente.  
 

DA NON DIMENTICARE ….. 
Certificato Medico: se il bambino si assenta da scuola per 
più di 5 giorni è obbligatorio portare il certificato medico 
(compreso il sabato e la domenica). 

Il bambino che viene allontanato da scuola per 
evidenti sintomi di malattia deve necessariamente portare 
il certificato medico per essere riammesso. 

Il personale non può somministrare medicinali di alcun 
genere ai bambini se non in presenza di un certificato 
medico attestante la necessità e le modalità della 
somministrazione oltre che di una autorizzazione scritta 
dalla famiglia. 

Eventuali allergie vanno documentate da apposito 
certificato medico e comunicate alle insegnanti in modo da 
segnalare tempestivamente questa eventualità al fornitore 
dei pasti. 

Nel caso le famiglie abbiano bisogno di far uscire i 
bambini con persone diverse dai genitori occorre compilare 
l’apposito modulo e avvisare (se possibile) il giorno stesso.



 

 



 

MATERIALE OCCORRENTE 
SEZIONE PRIMAVERA 

- Una risma di fogli bianchi cartonati 
- Una confezione di colori a dita 
- Una confezione di DIDO’ (colore a scelta) 
- Una cartellina con elastico 
- Una scatola di colori a cera 

 
3 ANNI 

- Una risme di fogli bianchi formato A4 
- Una risma di fogli colorati misti cartonati (100gr) 

- Una scatola di colori a cera 
- Una colla stick formato grande 
- Una confezione di acquerelli 
- Una cartellina con elastico 
- una scatola di colori a spirito punta sottile 

 
4 ANNI 

- Una risme di fogli bianchi formato A4 
- Una risma di fogli colorati misti cartonati (100gr) 

- Una scatola di colori a matita (confezione da 24 pz.) 
- Due colle stick formato grande 
- Un raccoglitore ad anelli con 50 fogli trasparenti plastificati inseriti all’interno 
- Una scatola colori a spirito punta sottile 

 
5 ANNI 

- Una risma di fogli colorati 180-200gr formato A4 
- Due colle stick formato grande 
- Un raccoglitore ad anelli con 50 fogli trasparenti plastificati inseriti all’interno 
- Una scatola colori a spirito punta sottile 
- Un astuccio a doppia cerniera (con colori a spirito e colori a legna) 
- Un quadernone a quadretti di un cm. e uno a righe di 5° 



 

COSA METTERE NELLO ZAINO: 
Il necessario da lasciare a scuola per il cambio considerando la stagione (i bambini della 

sezione primavera devono portarlo doppio): 

- Intimo  

- Calzini 

- T-shirt 

- Pantaloni 

- Felpa o golfino 

- Un bavaglino e un asciugamano con il nome 

 

INDICAZIONI PER L’ABBIGLIAMENTO 
 

Si consiglia di vestire i bambini con un abbigliamento comodo, evitando cinture, bretellin, 

salopette e gonne. Per favorire una maggiore igiene, chiediamo alle famiglie di portare un 

paio di scarpine da utilizzare solo per la scuola. 

Per i bambini della sola scuola dell’infanzia è necessario il grembiule a scacchetti celeste 

per i maschietti e rosa per le femminucce. 

 

PER QUALSIASI DUBBIO O CHIARIMENTO LA 
COORDINATRICE E LE INSEGNANTI SARANNO A 

VOSTRA DISPOSIZIONE 
 

Buon anno scolastico! 



 

DA RICONSEGNARE ALL’USCITA DELLA RIUNIONE 

 

Nome Alunno___________________ 

Cognome Alunno________________ 

 

Cellulare Madre_________________ 

Altro telefono Madre_____________________ 

E-mail Madre____________________________________ 

 

Cellulare Padre__________________ 

Altro telefono Padre_____________________ 

E-mail Padre_____________________________________ 

 

Altri riferimenti: 

Cellulare_____________________ (____________) 

Cellulare_____________________ (____________) 

Cellulare_____________________ (____________) 



 

NOTA VACCINAZIONI 
(L. 31 LUGLIO 2017, N. 119) 

 

Per gli iscritti alla sezione primavera e alla scuola dell’infanzia, chiediamo la sottoscrizione della 

autocertificazione entro il giorno 11 settembre. Firmando questa autocertificazione la famiglia 

dichiara che si è già messa in regola oppure farà quanto la legge dispone entro i termini da 

essa prevista. Successivamente, la famiglia avrà tempo fino al 10 marzo 2018 per produrre la 

copia del libretto delle vaccinazioni attestante l’avvenuta esecuzione dei vaccini obbligatori. 

 

Per ogni altro chiarimento Vi preghiamo di fare riferimento alla segreteria dell’Istituto. 

 


