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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  
• Dalle 8.00 alle 9.00: accoglienza e calendario 
• Dalle 9.30: merenda 
• Dalle 10.00 alle 12.00: attività 
• Ore 12.00: uscita 
• Dalle 12.00/12.20 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 
• Dalle 16:00 alle 19:00: prolungamento orario 

http://www.liberidieducare.it/
http://../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. 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 ….. 

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.

 
 



 

Allegare il documento di identità di ogni delegato e la 
sottoscrizione del modulo che segue da parte di ogni 

delegato 
  



 
 

Riconsegna alunni 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 
 

 

Gentile Signore/a, 

 

desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Questa informativa è relativa ai dati inseriti nella autorizzazione alla riconsegna a lei del 

bambino ____________________________  sottoscritta dai genitori .  

 

La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è 

tenuto ad attenersi. 
 

Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti circa la sua identità saranno gestiti esclusivamente per le finalità della riconsegna del bambino all’uscita 
dalla scuola per l’anno scolastico 2018/19; 
2. I dati da lei forniti non saranno forniti a persone diverse dai genitori dei bambini e saranno trattati secondo le modalità 
previste dalla presente informativa e dalle leggi vigenti; 
3. Il Titolare del Trattamento dati è la scrivente DIDATTICA E SPERIMENTAZIONE SOC. COOP. SOC. con sede a Firenze; 
4. Il Responsabile del Trattamento dati e’ il Coordinatore dell’Istituto al quale potrà rivolgersi presso i recapiti della scrivente 
per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce; 
5. Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy.it. 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 

 

Loreto, _______________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________in qualità di autorizzato dai genitori alla riconsegna del 

bambino_____________________________________ all’uscita dalla scuola a seguito dell’informativa fornitami do il mio consenso 

ai trattamenti descritti per le finalità e con le modalità dichiarate. 

 

 

 

      Firma leggibile 

 
          ____________________________________ 

 

 
 



MATERIALE OCCORRENTE 
SEZIONE PRIMAVERA 

- Una risma di fogli bianchi cartonati 

- Una risma di fogli colorati 

- Una scatola di colori a cera 

- Un raccoglitore ad anelli con 50 fogli trasparenti plastificati inseriti all’interno  

- Una confezione di acquerelli 

- Una scatola di colori a spirito 

- Una scatola di colori a matita 

- Una colla stick formato grande  

- Un paio di forbici con punta arrotondata 

- 4 foto tessera 

 

3 ANNI 

- Una risma 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 

- Un raccoglitore ad anelli con 50 fogli trasparenti plastificati inseriti all’interno 

- una scatola di colori a spirito punta sottile 

- Una scatola di colori a matita 

- Un paio di forbici con punta arrotondata 

- 4 foto tessera 

 

4 ANNI 

- Una risma di fogli bianchi formato A4 

- Una risma di fogli colorati 

- Una confezione di acquerelli 

- 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 di colori a spirito punta sottile 

- Un paio di forbici con punta arrotondata 

 

5 ANNI 

- Una risma di fogli colorati  

- Una risma di fogli bianchi 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° 

- Un pennello 

- Una confezione di acquerelli  

- Un paio di forbici con punta arrotondata 

 

          

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, bretelline, 

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

di scarpine da utilizzare solo per la scuola e un paio di stivaletti di gomma per il giardino. 

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

maschietti e rosa per le femminucce. 

Per la nanna è necessario portare, ogni settimana, una copertina ed una federa per garantire 

maggiore igiene. 

 

PER QUALSIASI DUBBIO O CHIARIMENTO LA 
COORDINATRICE VALENTINA MEDORI  

SARA’ A VOSTRA DISPOSIZIONE 
 

Buon anno scolastico! 


