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Villafranca di Verona, 16 Giugno 2021 

Carissimi genitori, 

Il Comitato di Gestione, il Collegio Docenti e l’Istituto Canossiano non hanno mai smesso di pensare 

a come sarà possibile ripartire a Settembre.  

Per la riapertura di Settembre abbiamo sollecitato che le LINEE GUIDA elaborate dal Ministero 

dell’Istruzione in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico e le direttive didattico-educative 

della FISM vengano emanate quanto prima possibile. Le Linee Guida ci porteranno a pensare a una 

nuova organizzazione della Scuola dell’Infanzia, a cui insegnanti, genitori e bambini dovranno 

adeguarsi. 

Vi chiediamo di portare ancora un po’ di pazienza: stiamo lavorando alacremente, ad ogni livello, al 

fine di dare prospettive per quanto possibile certe e percorribili.  

IMPORTANTI INFORMAZIONI: 

  

• SIAMO IN ATTESA DI RICEVERE LE LINEE GUIDA PER L’APERTURA DI 

SETTEMBRE.  

• SARÀ NOSTRA CURA INFORMARVI DELLE DATE E DELLA NUOVA 

ORGANIZZAZIONE. 

• PER RICEVERE IN MODO IMMEDIATO LE INFOMAZIONI VI INVITIAMO A 

ISCRIVERVI AL CANALE TELEGRAM DAL NOSTRO SITO www.canossianevilla.it  

 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE ALLA SEGUENTE MAIL: 

segreteriainfanzia@canossianevilla.it 
 

Vi ricordiamo che NEL PERIODO DI LUGLIO E AGOSTO  
LA SEGRETERIA E LA SCUOLA SONO CHIUSE 

 

CORREDO DA ADOTTARE PER TUTTI 

 

• Grembiulino, (a quadretti bianchi e rosa per le bambine, bianchi e azzurri/blu per i maschietti) 

• sacchetto di tela (cm 40x30 circa) (con cognome e nome) 

• 1 cambio nel caso in cui il bambino si bagnasse o si sporcasse. (con cognome e nome) 

• 1 bicchiere di plastica (con cognome e nome)  
 

 

MATERIALE DIDATTICO BAMBINI PICCOLI: 3 ANNI 
 

• n° 8 foto tessera 

• 1 barattolino da 220g di didò (COLORE A SCELTA) 

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

• 1 colla VINAVIL 
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MATERIALE DIDATTICO: 
BAMBINI MEDI: 4 ANNI 
 

• 1 scatola Pennarelli punta grossa tipo Giotto 

• 1 barattolino da 220 g di didò (COLORE A 
SCELTA) 

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

 

MATERIALE DIDATTICO: 
BAMBINI GRANDI: 5 ANNI 
 

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

• 1 temperino di ferro con due buchi 

• 1 gomma per matita 

• 1 matita trifacciale HB (NO MATITONE) 

• 1 barattolino da 220g di didò (COLORE A SCELTA) 
 

 
IMPORTANTI INFORMAZIONI: 

 

N.B.: si ricorda di contrassegnare IL MATERIALE DIDATTICO con nome e cognome 
del bambino 

 
N.B. E’OPPORTUNO CHE I BAMBINI NATI NELL’ANNO 2018, ABBIANO RAGGIUNTO IL 

CONTROLLO SFINTERICO (SENZA PANNOLINO) PER SETTEMBRE 2021  
 

 

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

• Il menù verrà esposto negli ambienti della scuola e pubblicato sul sito 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. 

 
N.B.:  Per questioni di incolumità del bambino e di sicurezza, NON dovranno 

essere portati a scuola oggetti (giochi, libri, catenine, braccialetti, monete, 

spille…) al contrario la scuola declina ogni responsabilità. 
 

 
 

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