
 

…TEMPO DI ACCOGLIENZA! 
Abbiamo pensato di rendere graduale e piacevole l’ingresso 
nella Scuola dell’Infanzia , vi chiediamo piena collaborazione per 
il benessere dei vostri figli che entreranno: 

 

 Nella scuola dell’Infanzia 

 del Secondo Is2tuto Comprensivo di Milazzo  
CARI GENITORI… 

vi forniamo alcune informazioni u>li per aiutarvi 
nella scelta della scuola dell’infanzia per i Vostri 

BIMBI 

TEMPO DI SCUOLA… 
Non un nido, non un baby parking, non una scuola materna, ma la SCUOLA DELL’INFANZIA 
dal lunedì al venerdì, dove le bambine e i bambini sono i protagonisA della più splendida 
avventura educaAva quoAdiana dopo la 
famiglia. Per questo è fondamentale la comunicazione e la cooperazione scuola-famiglia: per 
la crescita integrale e armonica di ognuno e di tuG. 
In questo primo nucleo della società i bambini imparano a relazionarsi, a collaborare nel 
gioco e nelle aGvità didaGche, a conoscere altri punA di vista rispeIo al proprio, altri 
linguaggi, altre storie… in AMICIZIA! 

• i PRIMI GIORNI, i bambini nuovi iscriJ saranno suddivisi in gruppi... CON LA 
VOSTRA PRESENZA IN CLASSE! 

• l’orario delle sezioni: 8,15/9,00 INGRESSO; 15,30/16,15 USCITA.  
• l’orario della II sezione di Piazza San Giovanni e della II sez. di MaXeoJ: 8,15/9,00 

INGRESSO; 12,30/13,15 USCITA. 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

GENITORI… è importante! 
RISPETTATE  gli ORARI di ingresso e di 

uscita. 

NON SOSTATE  nell’atrio e in giardino 
sopra2u2o con i bambini! 

Provvedere per tempo alle DELEGHE, 
solo per persone dai 18 anni, qualora 

non possiate venire voi a per prendere 
i bambini all’uscita. 

Grazie!



                                                                                           

TUTTE LE NOSTRE SCUOLE 
Saranno dotate di schemi interattivi e di connessione ad internet per una 
didattica innovativa che prepara i bambini ad inserirsi positivamente nel 
mondo della scuola e nella società multimediale.



E’ ORA DI MENSA 

Previa comunicazione del Comune alla scuola e alle famiglie, arriverà 
il tempo della MENSA a scuola. 
Avete scelto una scuola a tempo pieno e con la mensa entra in 
vigore l’orario scolas@co regolare della scuola 

PER TUTTO L’ANNO: 8,15/9,00 INGRESSO 
15,30/16,15 USCITA 

Negli eventuali ed occasionali giorni in cui il bambino non fruisse della ristorazione, l’orario 
di uscita sarà alle 12,15.  

UNA GIORNATA TIPO A SCUOLA 
8,15-9,00 ingresso, accoglienza, gioco libero  
9,00-10,00 presenze, a9vità di rou<ne, colazione 
10,00-11,45 a9vità dida9ca 

11,45-12,00 riordino materiali e igiene personale 
12,15-13,00 pranzo 
13,00-14,00 le=ura e gioco libero 
14,00-15,30 a9vità ludiche stru=urate e/o dida9che 
15,30-16,15 riordino materiali o giochi e uscita 

La scuola ci fornisce parte del materiale di facile consumo, che vi chiederemo di completare 
con piccole integrazioni per lavorare meglio con i bambini. 

IL CORREDINO SCOLASTICO 
Nella nostra scuola si usa  la maglieXa con il logo della scuola, tuG i 
giorni: è pra>ca da lavare, è comoda per i bambini perché permeIe 
loro autonomia e libertà di movimento, è u>le nelle uscite didaGche 
perché ci fa senAre amici e poi… è di un bel colore! 

E per moAvi di igiene nei bagni e di sicurezza… è vivamente 
sconsigliato l’uso di sandali e scarpe con i lacci: meglio un comodo 

paio di scarpe da ginnas@ca col velcro ai piedi, anche per andare in giardino a giocare! 

Nello ZAINETTO troveranno posto SOLO: una tovaglie2a di stoffa, una boMglie2a di plas@ca, 
una merendina ed eventualmente un succo di fru2a in cartone. 
Per moAvi igienici e di sicurezza, non è possibile cambiare a scuola i bambini che fanno cacca 
o pipì addosso. In questo caso, i genitori, o i loro delegaA, saranno chiamaA per portare i 
bambini a casa affinché vengano lavaA, cambiaA ed eventualmente riportaA a scuola, se in 
orario anAmeridiano. 

CONTRASSEGNATE con nome e cognome ogni OGGETTO dei vostri figli. 

ALCUNI CONSIGLI 
-Comunicateci sempre qualsiasi cosa riteniate importante riguardo i vostri bambini. 
-Avremo, inoltre, tempi di incontri is@tuzionali previs@ dalla scuola come l’assemblea dei 
genitori e i colloqui. 
-Fate riferimento anche al rappresentante dei genitori che verrà ele2o, perché sarà in 
comunicazione dire2a con noi. 

NON METTETE CREME E MEDICINE NELLO ZAINETTO! 
E’ vietata la somministrazione dei farmaci da parte delle insegnan> 

(salvo autorizzazioni del Dirigente) 

-LEGGETE SEMPRE GLI AVVISI SULLE PORTE D’INGRESSO E SULLA BACHECA DI SEZIONE! 

Grazie a tuM per la collaborazione che renderà più gioiosa la frequenza dei bambini nella 
nostra scuola 

I.C. SECONDO MILAZZO 

                 DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Palma Rosa 
Legro=aglie 

                                                   mail:meic8aa00e@istruzione.it o meic8aa00e@pec.istruzione.it 
                                                      Web Site:http://www.icsecondomilazzo.gov.it  
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