
 Scuola di Infanzia Paritaria “Maria Bambina” 

Istituto Canossiano 

 

Villafranca di Verona, 25 Giugno 2018 

Carissimi genitori , 
al termine dell’anno scolastico cogliamo l’occasione per esprimere il nostro sincero grazie a 

tutti voi che lungo questi mesi avete collaborato per il buon andamento della Scuola. 
Diamo il benvenuto a tutti i genitori  dei bambini nuovi che frequenteranno la nostra Scuola dell’Infanzia “Maria 
Bambina”.  
 
Vi comunichiamo alcune note informative circa l’inizio del nuovo Anno Scolastico 2018/2019 
 

IMPORTANTE: 
PER INFORMAZIONI LA COORDINATRICE, NEL MESE DI LUGLIO, 

RICEVE SU APPUNTAMENTO 
 

 
BAMBINI PICCOLI: 3 ANNI e NUOVI ISCRITTI 
  
Affinché il vostro Bambino possa iniziare al meglio il suo “viaggio” vi invitiamo ad un incontro di carattere 
informativo sull’organizzazione scolastica: 
MERCOLEDI’ 05 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 18.00 PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA. (Possibilmente Senza 
Bambini) 
 
Anticipiamo già da subito alcune note riguardanti l’accoglienza: 
 

 
ACCOGLIENZA BAMBINI PICCOLI: 
 
Per permettere di vivere in modo più tranquillo  l’inserimento e i primi giorni alla Scuola dell’Infanzia i BAMBINI 
PICCOLI  saranno accolti Lunedì 10 Settembre 2018 alle ore 08.00. 
 
Lunedì 10, Martedì 11 e Mercoledì 12 Settembre l’orario sarà dalle 08.00 alle 10.00. 
Giovedì 13 e Venerdì 14 Settembre l’orario sarà dalle 09.00 alle 11.00. 
 
Nel rispetto delle esigenze di ogni bambino piccolo, l’insegnante darà indicazioni ad ogni genitore, circa il 
pranzo e  la nanna.   
 

ACCOGLIENZA BAMBINI MEDI e GRANDI: 

 
BAMBINI MEDI E GRANDI: 
 
L’accoglienza dei bambini MEDI E GRANDI è prevista: 
 
Mercoledì  12 Settembre 2018 con il seguente orario: 10.30 - 13.00 (compreso il pranzo) 
Giovedì 13 e Venerdì 14 Settembre l’orario sarà dalle 08.00 -13.00 (compreso il pranzo) 
Da Lunedì 17 Settembre 2018 Orario pieno 08.00 – 16.00  
 

 
 
 



Via A. Messedaglia, 146 - 37069 Villafranca (VR) - cod. fisc. 80016740237 - part. IVA 01546500230 
Tel. 045/6300976 - email: segreteriainfanzia@canossianevilla.it 

 

 
Di seguito alcune note importanti: 
 

CORREDO DA ADOTTARE PER TUTTI 

 Grembiulino,  

 sacchetto di tela (cm 40x30 circa) con un cordino per appenderlo, contenente un asciugamano piccolo 
con asola (tutto con cognome e nome),  

 2 paia di calze antiscivolo con nome e cognome 

 1 bicchiere di plastica,  

 1 cambio nel caso in cui il bambino si bagnasse o si sporcasse. 

BAMBINI PICCOLI: 3 ANNI 

 n° 8 foto tessera 

 1 scatola di 12 pennarelli punta grossa tipo “Giotto”, 

 1 colla stick formato grande tipo “Pritt” o “UHU”, 

 1 colla piccola tipo “Vinavil”, 
  
PER I PICCOLI CHE NEL POMERIGGIO RIPOSANO: 

 un materassino di gomma piuma (cm 125x52 circa),  

 un cuscinetto ed una coperta leggera (tutto con nome e cognome). 
 

 
MATERIALE DIDATTICO PER USO IN SEZIONE: 

 

BAMBINI MEDI: 4 ANNI 

 1 scatola di 12 pennarelli punta grossa tipo 
“Giotto”, 

 1 colla stick formato grande tipo “Pritt” o “UHU”, 
 

BAMBINI GRANDI: 5 ANNI 

 1 scatola di 12 o 18 colori a matita TRIFACCIALI 
(tipo STABILO TRIO), 

 1 colla stick formato grande tipo “Pritt” o “UHU”, 

 
N.B.: si ricorda di contrassegnare le varie scatole di colori con nome e cognome del bambino 

 

 Si consiglia di vestire i bambini con abbigliamento comodo (no cinture, bretelle….) 

 Il menù verrà esposto negli ambienti della scuola con l’approvazione da parte dell’ULSS 9 SCALIGERA 

 I bambini devono essere accompagnati a scuola da persone adulte e così pure all’uscita non saranno 

consegnati se non a persone – maggiorenni - autorizzate dai genitori al momento dell’iscrizione. 

  I bambini che rientrano dopo un’ assenza superiore ai 7 giorni, compresi il sabato e la domenica, devono 
presentare  certificato medico. 

  
N.B.:  Per questioni di incolumità del bambino e di sicurezza, NON  dovranno essere portati a scuola oggetti 

preziosi (catenine, braccialetti) o pericolosi (monete,  spille…), al contrario La scuola declina ogni 

responsabilità. 

 

Allegato n° 1: RETTA SCOLASTICA Mensile 

Allegato n° 2: CONTRIBUTO ANNUALE 

Allegato n° 3: RICHIESTA DI ANTICIPO 

Allegato n° 4: ALCUNE SEMPLICI REGOLE… 

A tutti il nostro cordiale  arrivederci a Settembre  
La  Direzione della Scuola dell’Infanzia  
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