
Benvenuti alla Scuola 
dell’Infanzia “Cattani” 

 
 
 
 

Lunedì 14 Giugno 2021 



    A Settembre 2021 ci saranno due sezioni di bambini di 
3 anni.  

    In ogni sezione lavorano in compresenza mattutina 
due insegnanti e collabora con loro la docente di 
Religione Cattolica (per chi si avvale 
dell’insegnamento).  

    Ci sono inoltre le collaboratrici scolastiche che si 
prendono cura dei bambini nei momenti dell’igiene 
personale e del pranzo. 



La nostra giornata scolastica 

 7.30–8.00:  servizio di pre-scuola gestito dal Comune 
solo se si raggiunge un numero minimo  

 8.00–9.00:  entrata scaglionata di tutti i bambini  
 9.00–10.00:  attività di routine giornaliera (appello, 

calendario, incarichi, conversazione, ecc…)  
 10,00–11.30:  attività organizzate a grande o piccolo 

gruppo,  individuali o a coppie e, 
contemporaneamente,  gioco libero nei vari angoli 
della sezione  

 11.30:  prima uscita, per i bambini che non 
usufruiscono del pasto  

 11.45–12.00:  attività di riordino, di igiene personale e 
preparazione al pranzo 

 



 12.00–12.45:  pranzo  
 12.45:  seconda uscita per i bambini che non 

rimangono a dormire 
 12.45-13.00:  attività di igiene personale e 

preparazione al riposo 
 13.00–15.00:  riposo e risveglio  
 15.20–15.30:  merenda  
 15.30–15.45:  terza uscita scaglionata per tutti i 

bambini che vanno a casa dopo il riposo. 
 16.00–18.00:  servizio di prolungamento orario se si 

raggiunge il numero minimo, sempre gestito dal 
Comune. 

 



I nostri ingressi in via Matteotti 

 

 

 



Modalità di inserimento 
 

 I primi 2 giorni i bambini saranno divisi in due gruppi (A e 
B). Il primo giorno il gruppo A sarà a scuola dalle 9.00 alle 
10.00 e il gruppo B sarà a scuola dalle 10.30 alle 11.30. Il 
secondo giorno i gruppi si invertiranno. 

 Poi, per una settimana i bambini dei due gruppi 
frequenteranno tutti insieme dalle 8.00/9.00 (con orario 
scaglionato) fino alle 11.30 

 La settimana successiva i bambini dei due gruppi 
frequenteranno tutti insieme dalle 8.00/9.00 (con orario 
scaglionato) fino alle 12.45 

 Dalla settimana successiva ancora, partirà l’orario 
completo dalle 8.00/9.00 alle 15.30/15.45 (con orario 
scaglionato). 
 

 



Materiale occorrente 

 

 3 fototessere e una foto in primo piano (10x15 cm) da 

consegnare al colloquio 

 Uno zainetto contrassegnato dal nome contenente un 

cambio completo di indumenti adeguati alla stagione 

 Un sacco nanna da mettere sopra la brandina (cm 135x54) 

per il riposo pomeridiano 

 Un cuscino (solo se utilizzato abitualmente) 

 Stivaletti di gomma per la pioggia 

 Un k-way  

 2 pacchi grandi di fazzoletti 

 2 confezioni di salviettine umidificate 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
           SACCO NANNA                                   K-WAY  SACCO DEL CAMBIO               STIVALETTI DI GOMMA 

 

Il materiale deve tutto essere contrassegnato da nome e 

cognome  

 

 

 



Colloquio individuale 

 

    I genitori potranno telefonare a scuola (059-526062) il 

giorno Lunedì 6 Settembre dalle ore 9.00 alle 12.00 

per prendere appuntamento per il colloquio 

individuale. In questa occasione sapremo dirvi il 

giorno esatto in cui inizierà la scuola. 

    Al colloquio andranno portati il questionario 

conoscitivo compilato in ogni sua parte (scaricabile 

dal sito  https://www.iccampogalliano.edu.it/) e le foto 

richieste.  
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