
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN TARCISIO 
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COSA MI SERVE A SCUOLA? 

- 4 fototessera recenti da usare come contrassegno (armadietto, bagno, 

casella….) 

Un sacchettino di tela con il proprio nome e cognome contenente: 

- calze antiscivolo 

- un cambio di vestiti o più, adeguati alla stagione 

- sacchettino per i vestiti bagnati 

- un paio di ciabatte da tenere a scuola in una scatola da scarpe (con il nome) 

- un paio di stivali per la pioggia da tenere a scuola (con il nome) 

PER IL RIPOSO POMERIDIANO 

 

dei piccoli e medi e per il rilassamento dei grandi servono: 

- coperta, cuscino con il nome e un sacchetto di plastica per contenerli 

-  materassino rivestito e sfoderabile (130 x 50 cm.) 

Si riporta a casa ogni 15 giorni 

 



 

COME VADO VESTITO A SCUOLA??? 

 

E’ necessario un abbigliamento comodo, scarpe con gli strappi per favorire l’autonomia 

del bambino: consigliamo tuta da ginnastica con felpa con cerniera e maglietta di 

maniche corte sotto. 

Anche giubbetti e giacche vanno contrassegnati con il nome ( per evitare scambi…) e 

devono essere provvisti di asola dietro al collo per appenderli. 

VIETATO! 

 Non si possono portare a scuola giocattoli e oggetti preziosi. 

 

COSA POSSO PORTARE A SCUOLA QUANDO E’ IL MIO COMPLEANNO? 

 

Si possono portare solo torte o biscotti confezionati. 

Sconsigliamo vivamente patatine, pop corn, caramelle, dolci con creme, bevande 

dolci e gassate… 

Da preferire invece crostate, biscotti, succhi di frutta, frutta secca ( uvetta, 

mandorle, nocciole…) e gelati nel periodo estivo. 

 

MENSA 



I pasti vengono preparati da una ditta esterna e consegnati in appositi contenitori 

termici. 

Il menù è esposto sulla home page del comune. 

Nel caso il bambino avesse problemi di intolleranza alimentare, o per altri motivi 

(religione, dieta vegetariana,…) va consegnato all’ufficio scuola del comune un 

certificato medico che descriva la situazione e la cucina provvederà a fornire una 

pietanza sostitutiva. 

Copia del certificato va consegnato alle insegnanti di sezione. 

DOVE SI CARICA LA CARD BUONI PASTO? 

Il comune di Lonigo fornisce la city card ad ogni bambino che usufruisce del servizio 

mensa. 

La city card rimane a scuola per permettere alle collaboratrici l’obliterazione 

giornaliera. 

Va ricaricata con un minimo di 20 pasti e va tenuta sempre carica altrimenti il bambino 

non ha diritto al pasto. A settembre vi verrà comunicato dove sarà possibile caricare 

la card. 

QUALI SONO GLI ORARI DI ENTRATA E DI USCITA? 

Entrata: 8.00-9.00 

Uscita: 11.30 per chi non usufruisce del servizio mensa 

             13.00 per chi usufruisce dell’orario antimeridiano 

             15.40/16.00 giornata intera 

Si raccomanda la puntualità, sia all’entrata che al momento dell’uscita pomeridiana!!! 

Si raccomanda di chiudere sempre il cancelletto e di non far giocare i bambini in 

giardino. 

DELEGA: nel caso dobbiate mandare altre persone a ritirare il bambino a scuola 

compilate il modulo di delega e consegnatelo alle insegnanti. 

 

 

COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA? 

Comunicazioni: 



Per avvisare di un ritardo nell’arrivo a scuola o in caso di assenza telefonare entro le 

ore 9.00 al numero 0444 832114. Per comunicazioni alle insegnanti o richiesta di 

colloquio potrete mandare una mail all’indirizzo che le insegnanti vi forniranno. 

Le assenze devono essere giustificate nel registro elettronico. 

Gli avvisi scuola/famiglia verranno pubblicati nel registro elettronico. 

 

COME SARANNO I PRIMI GIORNI DI SCUOLA? 

 

Gli orari del primo periodo e il calendario dei colloqui individuali dei nuovi iscritti 

saranno comunicati agli interessati ed esposti all’entrata nei primi giorni di 

settembre. Per ulteriori informazioni potete telefonare a scuola 

 

Per favorire l’inserimento dei bambini nuovi iscritti che iniziano a frequentare la 

scuola dell’infanzia, l’orario sarà il seguente: 

➢ prima settimana 

Dalle 8.00 alle 11.30 

➢ seconda settimana 

Dalle 8.00 alle 11.30 prima del pranzo 

➢ terza settimana 

Dalle 8.00 alle 12.45 – 13.00 dopo il pranzo 

➢ quarta settimana 

Dalle 8.00 alle 15.30- 16.00 

 

➢ ACCOGLIENZA BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI 



➢ prima settimana 

Dalle 8.00 alle 12.45 – 13.00 dopo il pranzo 

➢ I bambini che non usufruiscono della mensa escono alle ore 

11.30 

 

➢ seconda settimana 

Dalle 8.00 alle 16.00 

 

 

 

 

 

Le insegnanti 

Lucia Piacentini 

Giovanna Gaspari 

Fabiola Giarolo 

Daniela Confente 


