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BENVENUTI A SCUOLA!!

(Organizzazione della Scuola dell’Infanzia)

Cari genitori,
da settembre i vostri figli e le vostre figlie inizieranno o continueranno a
frequentare la scuola dell'infanzia: un ambiente educativo, di gioco, in cui si
vive e si apprende serenamente in compagnia di altri bambini e di altre
bambine; un ambiente che accompagna il distacco graduale dal contesto
familiare e facilita l’inserimento nel gruppo dei pari, che presenta simili
bisogni e interessi e, allo stesso tempo, dove ognuno impara a riconoscere
che la propria libertà ed i propri diritti si devono incontrare con la libertà e i
diritti degli altri.
Famiglie ed insegnanti collaboreranno per fare in modo che i bambini e le
bambine vivano il più serenamente possibile la loro esperienza scolastica,
pertanto vi invitiamo a leggere attentamente queste informazioni sulla
nostra organizzazione.
Riteniamo utile dare queste indicazioni, insieme al nostro Regolamento,
per favorire un funzionamento più fluido e per chiarire eventuali dubbi a
voi genitori.
Informazioni dettagliate sulla programmazione didattica verranno fornite
nella prima assemblea generale, che normalmente avviene nel mese di
ottobre.
In totale si prevedono 3 gruppi, ciascuno omogeneo per età: uno di alunni
di 3 anni, uno di alunni di 4 anni ed uno di alunni di 5 anni.
Nella formazione dei gruppi, si è cercato, nel possibile, di mantenere un
criterio di continuità, per alunni e docenti rispetto a quello attuato nello
scorso anno scolastico.
Ogni gruppo verrà seguito dalla tutrice di riferimento, in collaborazione
con le altre docenti ed educatrici, che interverranno, con gli orari stabiliti,
nei diversi gruppi e nei diversi momenti della giornata, sulla base dei
progetti e dei laboratori previsti nel Filo Conduttore della
programmazione del prossimo anno.
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Erminia D’Alessandro, la nostra collaboratrice scolastica, farà da appoggio
nei diversi moduli e nei momenti di entrata ed uscita delle diverse classi.
INSERIMENTO

L’inserimento nella scuola dell’infanzia costituisce un avvenimento
importante per bambini e bambine, famiglie e maestre.
Chi ha già frequentato l’asilo nido è già abituato a salutare i genitori ed a
trascorrere la giornata con altri adulti e con i coetanei, per altri si tratta di
affrontare il primo vero distacco.
Ogni persona, piccola o grande che sia, reagisce con le proprie modalità ai
cambiamenti: per alcuni l’inserimento sarà rapido e veloce, per altri lungo
e lento.
L’obiettivo che ci prefiggiamo come educatrici è che l’adattamento alla
nuova scuola sia il più sereno possibile.
Per agevolare un passaggio graduale al nuovo ambiente scolastico
abbiamo messo a punto alcune modalità di inserimento, per i bambini di 3
anni, basate su un tempo di frequenza tollerabile dal punto di vista
emotivo e propizie a favorire la conoscenza tra bambini, bambine e le
maestre.
Per quest’anno, seguendo il calendario scolastico, è prevista la seguente
modalità e corrispondente orario:
Inserimento alunni di 3 anni
- Giovedì 8, venerdí 9 e lunedí 12 settembre: i bambini entreranno divisi
in due gruppi (indicati in precedenza dalla segreteria), il primo con
frequenza dalle ore 8.30 alle 10.00 e l’altro con frequenza dalle ore 10.30
alle 12.00.
- Martedì 13, mercoledì 14 e giovedí 15 settembre: entrambi i gruppi
entreranno dalle 8.30 alle 9 (entrata regolare) fino alle ore 12.00 (pranzo
escluso).
- Venerdì 16 e Lunedí 19 settembre: tutti i bambini entreranno dalle 8.30
alle 9 (entrata regolare) ed usciranno alle 13.15(pranzo incluso).
- Da martedí 20 settembre: i bambini potranno iniziare l’orario
completo con entrata 8.30/9.00 ed uscita 16.00/16.30.
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I bambini e le bambine che hanno già frequentato il primo anno della
scuola dell’infanzia presso il nostro centro e che, saranno nuovamente
inseriti nelle sezioni di 3 anni, potranno usufruire dell’orario completo fin
dal primo giorno.
Per quanto riguarda i nuovi iscritti delle altre sezioni (4 e 5 anni) i genitori
si dovranno mettere d’accordo con le relative insegnanti tutrici per
definire un eventuale inserimento progressivo.
La presenza dei genitori fin dal primo giorno è importante per
l’accompagnamento del bambino a scuola e per il saluto, mentre non è
prevista la permanenza a scuola dei genitori durante la mattinata.
Riteniamo che un atteggiamento sereno da parte dei genitori sia di grande
aiuto nel preparare bambini e bambine ad affrontare questa loro nuova
esperienza e ad iniziare un rapporto di condivisione e collaborazione con
la scuola.
ORARI E FUNZIONAMENTO

Si dovranno rispettare i seguenti orari:
8,30 – 9,00
16,00 –16,30

ENTRATA
USCITA

I ritardi saranno considerati con estrema serietà dalla Direzione, salvo
quelli dovuti a cause particolari e giustificabili.
Sono previsiti altri momenti dedicati all’uscita, porta Carme Karr:
●
●

Alle 12:10 (per chi non si ferma a pranzo).
Alle 13:15 per chi esce dopo pranzo e non rientra a scuola.

Chi torna a scuola dopo aver pranzato a casa, deve rientrare alle 13:15
(bisgognerà fornire la merenda da casa, consultare le merende odierne
con Erminia) .
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Si prega inoltre di evitare, se non in casi eccezionali e da concordare
anticipatamente, entrate ed uscite in altri orari (preferibilmente 11:30
e/o 15:30h).
Qualsiasi variazione d’orario o di partecipazione alle attività extrascolastiche o di uso dei servizi (vedi autobus, attività AMPA ecc.) o diete,
va comunicata per iscritto ad Erminia (erminiadalessandro@hotmail.com)
la mattina, dalle 8:30 alle 10:00.
Le comunicazioni con le maestre e/o la Direzione, le questioni
amministrative, i certificati vari, ecc...a
Marcel·la (marcellapb55@gmail.com)
Esiste un servizio di accoglienza a pagamento, per entrate anticipate. Per
tale
servizio
contattare
direttamente
con
l’AMPA:
ampascuolamontessori@gmail.com
COSE DA METTERE NELLO ZAINETTO (TUTTI)
Lo zainetto dei bambini e delle bambine, da controllare scrupolosamente
ogni giorno, conterrà:
- una borraccia identificata dal nome, che dovrà essere riportata a
casa e lavata tutti i giorni;
- un sacchetto vuoto, di materiale lavabile, per gli indumenti sporchi.
SACCHETTO DA LASCIARE A SCUOLA
- 1 cambio completo di indumenti (scarpe incluse), inserito in un
sacchetto di stoffa;
- Solo per i tre anni, due cambi (o il numero necessario).
MATERIALE SCOLASTICO
ANNUALE (inizio anno scolastico)
- 1 Colla Stick
- Solo per i nuovi iscritti: tre foto recenti del bambino/a formato
tessera.
- Solo per i bambini di 5 anni: un quadernone con fogli bianchi per i
disegni liberi e astuccio con apertura a libro (max due cerniere)
completo di pennarelli a punta fine, matite colorate, matita grigia,
temperino, gomma e forbici con punte arrotondate .
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TRIMESTRALE (settembre/gennaio/aprile):
- 1 tovagliette umidificate (tipo Dodot);
- 1 scatola di 12 pennarelli lavabili a punta grossa (preferibilmente
Turbo-Maxi Giotto).
- 1 album da disegno formato A4+ 130 gr 20 fogli senza riquadro
bianchi (tipo Canson);
Tutto il materiale richiesto deve essere portato a scuola a e verrà
consegnato alle maestre o ad Erminia, la collaboratrice scolastica.

Il materiale in dotazione della scuola inavvertitamente portato a casa
(pennarelli o colori, piccoli giochi ecc.), o comunque qualsiasi oggetto non
appartenente al proprio figlio dovrà essere restituito a scuola il giorno
successivo.
I libri della biblioteca dati in prestito dovranno essere restituiti nei tempi
stabiliti e in buone condizioni. In caso di smarrimento o danneggiamento il
libro dovrà essere sostituito con lo stesso titolo o altro equivalente
concordato con l’insegnante responsabile.
GIOCATTOLI
Non si possono portare giocattoli da casa (si accettano solo peluches per il
momento del “sonnellino” dei bambini e delle bambine di tre anni,
durante i primi mesi di adattamento). Il personale della scuola non si fa
responsabile di eventuali perdite o “ scambi” dei giochi.
FESTE DI COMPLEANNO
La nuova modalità per festeggiare i compleanni a Scuola, per essere
coerenti con il progetto alimentare, prevede un momento di celebrazione
del/lla bambino/a in quella data, cantando e creando un momento
gradevole e collettivo. Non è piú previsto consumare torte ne dolci.
Le feste private, fuori della scuola, devono essere gestite autonomamente
dalle famiglie, inviti compresi.
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SALUTE E NORME IGIENICHE
La nostra scuola segue le norme indicate dal Department de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya:
http://www.gencat.cat/salut
Siamo in attesa delle possibili indicazione sanitarie da parte della
Generalitat.
ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE
Le attività extra scolastiche sono organizzate ogni anno dall’associazione
genitori (AMPA).
e-mail Ampa: ampascuolamontessori@gmail.com
Prezzi, orari e modalità d’iscrizione all’AMPA vengono normalmente
comunicati all’inizio dell’attività scolastica.
Per tutto ciò non presente in questo documento, si rimanda a quanto
previsto dal Regolamento, sottoscritto nel modulo della domanda di
iscrizione o dalla normativa vigente.
Ringraziandovi per la collaborazione, salutiamo cordialmente.
Scuola dell’Infanzia Italiana Parificata “M. Montessori”

Barcellona, giugno 2022
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