Istituto Sociale
Corso Siracusa, 10/A - 10136 Torino
Tel. (011) 357835 - Fax 3247487
www.istitutosociale.it

Torino, 27 Maggio 2013

Il giardino dei Colibrì
Scuola dell’Infanzia

Carissimi Genitori di
scrivo per segnalarvi che, come da calendario ministeriale, l’anno scolastico
2013 - 2014 inizierà martedì 10 Settembre 2013.
L’accoglienza dei bambini sarà così organizzata:
martedì 10 Settembre 2013 i bambini entreranno alle ore 9,00 e
usciranno alle ore 11,00.
(è previsto fin da tale data l’assistenza pre-post scuola);
mercoledì 11 Settembre, giovedì 12 e venerdì 13 Settembre,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, cominceremo infatti a pranzare insieme;
da lunedì 16 Settembre 2013, i bambini frequenteranno il tempo scuola
regolare.

Se prevedete di avere necessità di assistenza a partire dal 2 Settembre 2013,
prendete cortesemente contatto con la segreteria entro e non oltre
N.B.

Per nostri motivi organizzativi, chi dovesse avvalersi del tempo di doposcuola
deve necessariamente fare l’iscrizione in segreteria, entro e non oltre,
il 14 giugno. La data è improrogabile.
Buona estate e serene vacanze, nell’attesa di rivederci.
La Coordinatrice
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Elenco del materiale necessario
1. 2 fotografie in primo piano del bambino (per i nuovi iscritti e per chi
desiderasse sostituire quelle dell’anno precedente);
2. 4 foto tessera;
3. cambio completo in base alla stagione (per tutti, grandi e piccoli!);
4. pantofole con chiusura a strappo;
5. calze antiscivolo da lasciare nell’armadietto;
6. scarpe con chiusura a strappo (da utilizzare in giardino);
7. 1 pacco di cartelline trasparenti con occhielli per raccoglitore (conf.
100 pz.);
8. dentifricio e spazzolino con cappuccio;
9. corredino nuoto: accappatoio, ciabatte, cuffia, costume già indossato
dal mattino, cambio intimo (da preparare per quando inizierà il nuoto);
10. ogni venerdì ritirare dall’armadietto l’asciugamano ,il bavaglino , il
lenzuolo e la federa;
11. ogni lunedì :
- lasciare sopra l’armadietto il sacchetto contrassegnato contenente
un lenzuolino bianco sopra/sotto, un cuscino con una federa
affettivi e la copertina blu scuro (tutto siglato);
- sistemare sull’apposito carrello del bagno, l’asciugamano e lo
spazzolino;
- consegnare alle maestre il bavaglino.

N.B. : tutto il materiale deve essere siglato
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Avviso
Nei primi giorni di Settembre, prendete cortesemente contatto con
l’Associazione Educare Insieme per ritirare il corredino mancante
E’ opportuno contrassegnare tutto il materiale con il nome del bambino.
Il corredino comprende:
- tuta blu
- grembiulino
- felpe o magliette estive
- bavaglino
- asciugamano
- lenzuolino e copertina, per chi dorme il pomeriggio
I giorni in cui saranno disponibili gli addetti alla distribuzione del
materiale, verranno comunicati durante la prima riunione.
N.B.: Vi chiediamo cortesemente di attenerVi al corredo richiesto dalla

Scuola: i bambini devono stare bene nel gruppo!
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Torino, Maggio 2013
Si avvisano le famiglie dei bimbi iscritti al “Giardino dei Colibrì” che il
giorno
Giovedì 5 Settembre 2013 alle ore 17.30
ci sarà un incontro tra le insegnanti e i genitori degli alunni nuovi iscritti.
Nel corso della riunione, si comunicheranno tutte le informazioni relative
all’inserimento a scuola dei bambini, previsto per il mese di Settembre 2013.
L’inserimento dei nuovi iscritti avverrà in maniera scaglionata a partire
da mercoledì 11 Settembre. Al termine della riunione i genitori che avranno
reale necessità di anticipare l’ingresso a scuola, potranno concordare con le
insegnanti la data dell’inserimento.
Il primo appuntamento per genitori e bambini è al
“Nutella Party” !!!
di venerdì 6 Settembre, dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Le famiglie concorderanno con le docenti un calendario che sia funzionale
soprattutto ad un sereno avvio della vita scolastica degli alunni.
N.B.

Per nostri motivi organizzativi, chi dovesse avvalersi del tempo di doposcuola
deve necessariamente fare l’iscrizione in segreteria, entro e non oltre, il 14
giugno. La data è improrogabile.
Cordialmente
La Coordinatrice

Maggio 2013
Carissimo/a
…………………….,
le maestre e i tuoi compagni ti aspettano al

“Nutella party”
per una fantastica merenda nel giardino della
tua nuova scuola.
Vieni con mamma e papà
venerdì 6 Settembre
dalle 15.30 alle 17.30:
troverai tanti giochi e sorprese!!!
Non mancare!
Ciao.
Le tue nuove Maestre

Maggio 2013
Ciao !
Le maestre sono liete di comunicarti che da

martedì 10 Settembre
riaprirà il

“Giardino dei Colibrì “
Ti aspettiamo per cominciare insieme un anno
pieno di novità, giochi e sorprese!!!
A presto…
Le tue Maestre

