
 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

“MADONNA DI FATIMA” 

CAMPOVERARDO 

 

 

 

 

Foglio  informativo 

 

 

Località Campoverardo 
Via S. Pellico, 1 

Telefono: 041 5463466 
e-mail: infanziacampoverardo@icgramscicamponogara.edu.it 

 ORARI  
 

Anticipo (per chi ne avesse fatto richiesta) inizierà in 

concomitanza con il servizio mensa 

ore 7.30 

Ingresso  

Uscita prima del pranzo 

Uscita dopo pranzo senza dormitorio 

Uscita  

08.00 – 9.00        

11.20 – 11.30  

12.20 – 12.30 

15,45 – 16.00  

Orario completo ** 08.00-16.00 

mailto:infanziacampoverardo@icgramscicamponogara.edu.it


**previo accordo con l'insegnante quando il bambino sarà sereno e pronto ad aumentare 

gradualmente il tempo scuola. 

 

 

 ABBIGLIAMENTO 
Vi chiediamo di preferire un abbigliamento: comodo, considerando l'eventualità di giochi all'aperto, 

attività pittoriche, manipolative con materiali, ecc. per favorire, inoltre, l'autonomia del bambino 

nel momento del bagno (NO pantaloni con bottoni, body, ecc). 

Quando indosseranno dei sandali chiediamo di far indossare anche i calzini. 

Chiediamo gentilmente di non far indossare oggetti preziosi (collane, braccialetti, orecchini…) per i 

quali la scuola declina ogni responsabilità. 

 

 SCARPE PULITE con scatola corredata da nome e cognome 
Da utilizzare unicamente a scuola: comode, senza lacci. I bambini si cambieranno all'ingresso della 

sezione e riporranno le scarpe nell'apposita scatola corredata di nome e cognome, che avrete cura di 

portare. 

 

 SACCA con CAMBIO 
In una sacca con nome e cognome chiediamo 1 cambio completo e delle salviettine umidificate. 

 

 BORRACCIA riutilizzabile, corredata di nome e cognome 
Contenente solo e sempre acqua. I bambini la porteranno a casa ogni giorno dandovi la possibilità 

di lavarla.  

 

 ZAINETTO dotato di nome e cognome 
Il bambino verrà a scuola con uno zainetto con all'interno la borraccia, chiediamo di non portare a 

scuola merende personali o giocattoli dei bambini. 

Le insegnanti metteranno gli avvisi nello zainetto. 

 

 MERENDE 
Periodicamente vi verrà chiesto di portare a scuola, e di consegnare ai collaboratori scolastici, dei 

pacchi di biscotti o crackers, ecc.. e dei fazzoletti di carta. Per quanto possibile confezioni con 

pacchetti monouso. 

 

 COMPLEANNI 
Se vi fa piacere far festeggiare il compleanno a scuola con una merenda particolare, raccomandiamo 

di portare solo alimenti non fatti in casa e confezionati se possibile in monoporzioni. 

 

 SERVIZIO MENSA   
Per avere informazioni sul servizio mensa dovete contattare il Comune. 

 

 SERVIZIO DORMITORIO 
Per tutti i bambini di 2 anni e mezzo e di 3 anni, nella nostra scuola è attivo il servizio dormitorio. 

Pertanto, a coloro che rimarranno dopo pranzo, chiediamo di procurare una borsa riutilizzabile  

(contrassegnata da nome e cognome) contenente un sacco a pelo a misura di bambino: pratico, 

igienico, funzionale, lavabile e facilmente asciugabile.                                                                

Si raccomanda di contrassegnarlo con nome e cognome. 

 



  Il sacco a pelo verrà riconsegnato ogni 15 giorni,  

  i genitori avranno cura di lavarlo. 

 

 

 

 SCIOPERO  
In caso di sciopero verrete preventivamente informati. 

Vi invitiamo a controllare la bacheca del Registro Elettronico e lo zainetto. 

Il giorno dello sciopero i genitori attenderanno fuori dal cancello della scuola di essere informati 

rispetto alla presenza o meno dell'insegnante del mattino. Saranno in seguito avvisati, dopo le ore 

11.00, se sarà garantito o meno il servizio nel pomeriggio.  

 

Ricordiamo in particolare che: 

→ Le nostre disposizioni potrebbero subire delle modifiche a seguito dell’aggravarsi della  

situazione sanitaria. Ci scusiamo per il disagio. 

→ Si raccomanda di consultare sempre gli avvisi nella bacheca del Registro Elettronico e nello 

zaino. 

→ E’ obbligatorio, in caso di assenza dell'alunno, informare telefonicamente la scuola. 

 

 


