
Suggerimenti utili all’inserimento 

 

• Crescere per il bambino significa staccarsi 
gradualmente dai genitori per cui i primi 
giorni non abbiate fretta portatelo a scuola 
e fermatevi un po’ a giocare con lui. 

• Trasmettetegli sicurezza e quando andate 
via salutatelo con decisione 

• Aiutatelo a capire che può succedere di 
piangere in un momento difficile ma può 
contare sull’insegnante 

• Parlategli della scuola in modo 
accattivante e presentategliela come un 
luogo dove incontrerà nuovi amici con cui 
giocare 

• Se promettete qualcosa al bambino 
mantenete l’impegno preso altrimenti si 
sentirà tradito 

• Dopo una giornata trascorsa a scuola, il 
rientro a casa diventa un momento 
importante, trovate un po’ di tempo per 
ascoltare il vostro bambino così acquisirà 
sempre maggiore sicurezza e serenità 

• Preparate insieme al bambino il corredo 
scolastico 

• Condividete con gioia e stupore insieme a 
vostro figlio le novità, gli spazi della 
scuola, le amicizie e i suoi primi 
capolavori. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Plessi Scuola dell’Infanzia 

 dell’I.C. “Alvise Pisani” di Stra 

“L’Albero delle Farfalle” 

via Fossolovara39, Stra - tel. 049502150 

“Bosco Incantato” 

Piazza Pertini, Fiesso d’Artico - tel. 0415161225 

Segreteria didattica tel.0499800893 

E-mail veic86400p@istruzione.it 

 

 

Cos’è la scuola dell’infanzia? 

La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo 

fatto di esperienze concrete che utilizza il gioco in 

tutte le sue forme ed espressioni come occasione di 

apprendimento. 

È un luogo che accoglie, protegge, garantisce 

attenzioni e risposte adeguate ai bisogni di ogni 

singolo alunno. 

È un luogo per incontrarsi, per scoprire, per 

comunicare, per riconoscersi. 

Le proposte educative e didattiche sono pensate e 
strutturate dalle insegnanti che da brave “registe” 
creano spazi ludici adeguati ad accogliere i bisogni 
di tutti i bambini attraverso l’esperienza concreta, 
attraverso un fare produttivo e il contatto diretto con 
le cose, promuovendo sempre i valori di accoglienza 
ed accettazione incondizionata. 

 

Cosa chiede la famiglia alla scuola? 

Competenza del personale, un ambiente accogliente 
e stimolante che favorisca la socializzazione e in cui 
si possano fare esperienze dirette, acquisendo le 
regole di convivenza sociale. 

Come fare l’iscrizione? 

La presentazione dell’iscrizione è prevista dal 07 al 
31 gennaio 2020 con modalità cartacea presso la 
Segreteria Didattica 

 

 
 
 
 



Organizzazione scolastica di inizio anno 
 

Per creare un clima sereno, garantire il 
“benessere” di ciascun bambino e per instaurare 
un buon rapporto di fiducia ed empatia con i 
genitori, la scuola organizza nelle prime 
settimane di frequenza un inserimento graduale 
con orario ridotto. 
L’inserimento si realizza secondo lo schema che 
segue: 
I primi tre giorni: 
 primo gruppo entrata 8.30 uscita 10.00 
 secondo gruppo entrata 10.15 uscita 11.45 
 (entrambi con la presenza dei genitori) 

La settimana successiva: 

 entrata dalle 8.30 alle 9.00 - uscita 11.30   

(senza mensa) 

Quando parte la refezione i bambini pronti a 

questo passaggio si fermano in mensa ed escono 

alle 12.30 

Da ottobre: 

entrata 8.00-9.00   

uscita 11.30 senza mensa 

uscita 13.00-13.10 dopo mensa  

uscita 15.45-16.00 (solo per i bambini pronti a 

questo passaggio). 

I bambini anticipatari si fermeranno al 

pomeriggio dal 07 gennaio 

 
 

 

 

Organizzazione scolastica annuale 

La nostra scuola funziona dal lunedì al venerdì con il 

seguente orario: 

Entrata dalle 8.00 alle 9.00 

Uscita dalle 15.45 alle 16.00 

Per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa 

nel plesso “L’Albero delle Farfalle”  

uscita dalle 12.00 alle 12.30 

 Per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa 

nel plesso “Bosco Incantato” uscita alle 11.45 

Particolari richieste documentate verranno esaminate dal 

Dirigente Scolastico. 

 

 

Servizi Comunali 
 
L’alimentazione è studiata da una dietista che differenzia 
la dieta per i mesi caldi e per quelli freddi. 
I bambini che necessitano di una dieta differenziata per 
problemi di salute devono presentare certificato medico 
Per diete differenziate per motivi religiosi, le richieste 
vanno fatte presentando autocertificazione.  
Plesso di Stra: il servizio mensa è gestito dall’ufficio 
“Servizi Sociali” del Comune di Stra. 
Plesso di Fiesso d’Artico: i servizi mensa e trasporto 
sono gestiti dall’ufficio “Servizi Sociali” del Comune di 
Fiesso d’Artico. 

 

 

 

 

Cosa chiede la scuola alla famiglia? 

• Osservare gli orari di entrata e di uscita 

• Partecipare, senza bambini, agli incontri  

scuola- famiglia 

• Leggere le circolari sul sito            

(www.icalvisepisani.edu.it) 

• Leggere le comunicazioni affisse in 

bacheca e/o vicino alle porte delle sezioni 

• Far indossare ai bambini abbigliamento 

comodo al fine di incentivare l’autonomia 

• Per le scarpe si consiglia la chiusura con il 

velcro 

• Ogni bambino deve avere: 

2 bavaglini 

2 asciugamani piccoli con asola per poter 

essere appesi in bagno 

1 borsetta in tela 

1 cambio completo (che rimane a scuola 

per eventuali emergenze) che va sostituito 

in base alla stagione 

• Su bavaglini, asciugamani e borsetta vanno 

cuciti i contrassegni che le insegnanti 

consegnano a inizio anno. 

• I bambini frequentano la scuola in buona 

salute. Dopo 6 giorni di assenza è 

necessario esibire il certificato medico 

 

http://www.icalvisepisani.edu.it/

