Finalmente a scuola!
Scuola dell’Infanzia di Aliano
Cosa farò a scuola?
Prima di tutto, cari mamma, papà, nonni… vi racconto cosa
accade a scuola, così anche quando non sarò con voi, potrete
sapere
cosa
sto
facendo:

9.00-9.30 ingresso a scuola.. non facciamo tardi i compagni e
le maestre mi aspettano! C'è la possibilità di ingresso anticipato dalle 8.00 alle 8.30 solo per chi ne ha effettiva necessità
e ne ha fatto richiesta (presso gli uffici di segreteria). Dalle
8,30 alle 9,00 NON è consentito l’ingresso a scuola.
9.30-10.00 i bambini della mia sezione si radunano in cerchio
nell'agorà per contarsi, fare il calendario delle presenze, assegnare gli incarichi…e cantare insieme!!
10.00-10.30 tutti quando siamo pronti facciamo colazione in
classe!!Non preoccuparti di mandare niente, la mensa procura
una colazione nutrizionalmente calibrata con il pranzo e
uguale per tutti i bambini (la colazione fornita dalla mensa
arriva con l'inizio del l'orario completo )
10.15-10.45 a rotazione andiamo tutti in bagno
10.30 adesso posso giocare liberamente con tutti i miei amici
e se il tempo è bello, potrò anche andare in giardino!
11.00-12.00 le mie maestre a quest’ora sono quasi sempre insieme (compresenza) e mi fanno fare tante attività programmate per sviluppare al massimo le mie capacità..vedrai come
diventerò bravo!!Anche se sono piccolo affronterò un percorso formativo con obiettivi definiti ed attività proficue per
la mia età e per il mio corretto sviluppo psico-sociale! Verrai
informata per iscritto in bacheca genitori sul programma e
sulle attività che svolgerò con le mie maestre.
12.00-12.30 comincio ad aver fame..è l'ora del riordino e cura
degli ambienti e poi tutti in bagno a prepararsi per il pranzo!
I bambini incaricati "camerieri" vanno nel ristorante della
scuola ad apparecchiare.
12.30-13.15 tutti a pranzo! Le cuoche della mensa hanno preparato tante cose buone che potrò assaggiare nel “ristorante
della scuola”!Provvederanno a consegnarti il menù scolastico
appena sarà disponibile (di solito arriva i primi giorni di ottobre)!Solo se ho un disturbo accertato potrò richiedere pasto
bianco (con CERTIFICATO MEDICO se il pasto bianco occorre per più di un giorno).In caso di menù vegetariano o con
diete speciali per motivi religiosi dovrai comunicarlo con dichiarazione scritta sia alle insegnanti che all'ufficio scuola
che lo passa alla mensa scolastica. non è consentito chiedere
il pasto bianco se non mi piace il menù ...poiché vedrai che a
scuola con i miei compagni assaggerò tante cose nuove!

14.00 uscita dopo pranzo (riservata ai bambini di 3 anni, possibilmente solo fino a dicembre o per coloro che hanno bisogno di andare a casa per il riposino). Per tutte le esigenze particolari si può entrare/uscire fuori orario solo compilando apposito modello presso i custodi; mamma,ricordati che nel rispetto della giornata scolastica, non è consentito entrare a
scuola oltre le 11.00 nemmeno se avverti.
14.00-15.30 adesso il mio pancino è pieno, è il momento di
divertirmi un po’ con i miei amici..potrò giocare in giardino
oppure in modo tranquillo nella mia sezione o nel corridoio

comune con giochi da tavolo oppure ascoltare storie e musiche rilassanti!
15.30 i bambini del pulmino sono i primi a salutarci (intorno
alle 15.15), gli altri si preparano e riordinano le proprie pantofole (uscita a piedi ore 15.45-16.00, accompagnati fuori
dalla scuola dalle insegnanti dalla porta principale comune
con la Scuola Primaria )..troverai dei cartelli all'uscita con i
nomi delle sezioni (acqua, aria, terra e fuoco) e potrai aspettarmi vicino ai genitori della mia sezione.
IMPORTANTISSIMO: non è consentito sostare nel giardino
della scuola a giocare. Ricordati dell'importanza della continuità della mia frequenza a scuola quindi...le maestre mi
aspettano:
ciao..a domattina!!
Come funziona la mia scuola?
La mia scuola è divisa in sei sezioni, eterogenee per età cioè
composte da bambini di tre, quattro e cinque anni. I più grandi
aiuteranno i più piccoli sentendosi responsabilizzati ed i più
piccoli impareranno da loro tante cose. Sai mamma,Ogni
bambino avrà un tutor più grande che si prenderà cura di lui
per tutto l'anno scolastico e quando sarò grande...diventerò
anch'io un tutor di un bambino più piccolo!
Le sezioni rappresentano gli ambienti della natura: Cielo,
Mare, Giungla, Prato, Bosco, Campagna. Ogni gruppo di
bambini appartiene a un “ambiente” e ha due maestre,che si
alternano una di mattina,l’altra di pomeriggio. C’è anche
un’insegnante di religione (che non fa catechismo) per un'ora
circa una volta alla settimana. Chi vuole astenersi può comunicarlo sia in segreteria che direttamente alle maestre.
Per aiutare le maestre ci saranno anche alcuni custodi, che
mi accoglieranno al mattino e mi accompagneranno all'uscita
fuori orario.
- A scuola ogni bambino ha un suo spazio con il proprio
nome e la propria una foto (o eventuale contrassegno), cioè
che ritrova in diversi punti della scuola (attaccapanni, cambio, segnaposti sui tavoli in classe e nel ristorante, calendario.. e così via) Quella foto sarà mio e sola mia e mi permetterà autonomamente di contraddistinguere gli spazi
dove tenere lo zainetto e le pantofoline ! In occasione della
scuola aperta sceglieremo insieme il mio attaccapanni e tu,
mamma, attaccherai con me la mia foto nel posto libero che
io scelgo!Avrò una sezione tutta per me e per i miei compagni, ma durante l’anno verranno fatti dei laboratori didattici, due volte la settimana così potrò conoscere tanti altri
bambini della mia età e lavorare anche con le loro maestre!
- Faremo anche delle gite con il pulmino durante la mattinata
che ti verranno comunicate mediante avviso. L’autorizzazione che compili ad inizio anno, ha validità per tutte le
uscite che faremo. Per Natale faremo poi una festa con la
scuola aperta ai genitori ed anche alla fine dell’anno ci sarà
una festa per divertirci insieme! I rappresentanti di classe
verranno coinvolti nell'organizzazione delle feste!
- I lavoretti più importanti verranno conservati dalle insegnanti che provvederanno a consegnarteli in due volte (per
la scuola aperta a Natale e per la scuola aperta di fine anno)
così potrai conservarli per ricordo anche quando sarò
grande! Nel corso dell’anno le insegnanti ti comunicheranno ogni iniziativa! RICORDATI DI LEGGERE QUOTIDIANAMENTE GLI AVVISI ALL'INGRESSO
NELLA BACHECA GENITORI (solo ai bambini che tornano con il pulmino verranno consegnati avvisi tramite biglietto nello zaino)Ricordati che in ogni sezione verrà eletto
un rappresentante di classe cui potrai sempre far riferimento.

Per le entrate e le uscite ricordati che ci sono persone delegate per venirvi a prendere; se qualche volta ci sono cambiamenti potrai comunicarli PER ISCRITTO compilando in
maniera autonoma lo spazio comunicazioni della mia sezione l'apposita bacheca all'ingresso (NO TELEFONICAMENTE) ;ad esempio quando non venite a riprendermi, chi
verrà per voi. Sai mamma, potrà capitare a noi bambini più
piccoli di aver bisogno di uscire un po’ prima, soprattutto i
primi tempi per questo è previsto un periodo di inserimento,
in cui potrai venirmi a prendere prima di pranzo (che dura
circa due settimane a settembre) dal mese di ottobre è obbligatoria la partecipazione a mensa. di tutti i bambini poiché
da gennaio invece quando mi sarò ambientato, la partecipazione alla mensa sarà OBBLIGATORIA per tutti gli
iscritti a tempo pieno. Non è prevista l'uscita prima di pranzo
(sarà considerata fuori orario) Ricorda, mamma, che durante
l’orario di lezione non è consentito l’accesso alla scuola da
parte del pubblico e la mattina quando mi saluti NON puoi
entrare in classe ma solo all'ingresso… ma non ti preoccupare durante il mio inserimento per i primi giorni di scuola
potrai accompagnarmi fino alla sezione e salutarmi con
calma dalle 9.00alle 9.30. Mamma, se prendo il pulmino,
all’inizio può darsi che pianga ma poi mi abituo; l’importante è NON CAMBIARE MAI la mia modalità di uscita nei
vari giorni: se prendo il pulmino o non lo prendo deve essere
una certezza, decisa all’inizio dell’anno… non un giorno sì
l’altro no!!!Questo sarebbe per me molto destabilizzante e
rischia di creare caos organizzativo da parte del personale
della scuola. Solo in fase di inserimento potrai valutare con
le insegnanti, terminato quel periodo non sarà possibile un
giorno prendere il pulmino, un altro no! Se sono un bambino
iscritto agli elenchi del pulmino ogni giorno le insegnanti
automaticamente mi faranno salire sul pulmino. Questo mi
darà tanta sicurezza.NON È CONSENTITO PORTARE
GIOCHI DA CASA.
Come mi devo vestire per star meglio a scuola?
Dovrò sentirmi veramente a mio agio…quindi il mio abbigliamento ideale dovrà essere comodo!Una semplice tutina
da ginnastica ad esempio è proprio quello che fa per me! Le
maestre ci hanno consigliato di evitare scarpe con i lacci,
pantaloni con bretelle e cinture complicate da togliere e mettere da solo…così potrai aiutarmi a diventare grande, sviluppando al meglio la mia autonomia! Ricordati che mi
cambierò le scarpe da solo per cui ho bisogno di calzature
molto semplici da infilare,ricordati anche che le mie maestre
mi fanno pasticciare con farina, fango, pittura perciò quando
scegli l’abbigliamento tieni presente che potrò facilmente
sporcarmi! Se vuoi puoi mettermi un grembiulino a quadretti o come vuoi (CON SCRITTO il mio

nome) ma non è obbligatorio . Mi occorre anche un grembiule
vecchio o una maglietta ampia e vecchia del papà o di un
adulto (CON SCRITTO GRANDE IL MIO NOME) che terrò
a scuola ed indosserò per le attività in cui devo pasticciare più
del solito, tipo la pittura! Ogni mattina per andare a scuola mi
occorrerà lo zainetto (con scritto il nome) contenente il bicchierino. Quando tornerò a casa lo riporterò indietro e tu ricordati di lavarlo (e se torno con il pulmino, di controllare gli
eventuali avvisi che le insegnanti potrebbero aver mandato
per te!)Le pantofoline invece resteranno a scuola al mio attaccapanni.
E se non faccio in tempo ad andare in bagno e me la faccio
addosso?
E’ importante che tu porti un cambio stagionale completo di
abitini (mutandine, maglietta, canottiera, pantaloncini, calzini) che metterai dentro un sacco di stoffa dove avrai provveduto a scrivere il mio nome, onde evitare che si confonda
con quella dei miei amici!! Ah,ricordati di scrivere sopra
all’etichetta di OGNI capo di abbigliamento (cambio, giubbottino, cappotto,ecc.) il mio nome e cognome (anche con
una semplice biro).Tutti i cappottini, le felpe e i capi di abbigliamento da togliere e rimettere dovranno avere il nome
SCRITTO DENTRO!
Cosa dovrò portare a scuola per cominciare?
Per andare a scuola ha bisogno delle cose che troverai scritte
sul volantino (ricordati un paio di calzini antiscivolo con il
nome (scritto anche sull’etichetta o sotto con una semplice
biro), che terrò a scuola ed utilizzerò per le attività motorie,
un bicchiere di plastica per bere quando durante la giornata
avrò sete,con il nome sul fondo esterno scritto con un pennarello indelebile, una maglietta vecchia da adulto o grembiule
per la pittura, 4 fototessere ed una mia foto dimensione standard. Mamma, scegliamo insieme una bella foto che a me
piaccia e per me sia importante e significativa (non importa
se non sono solo basta mi piaccia tanto!). Occorre che tu porti
a scuola anche un pacco di scottex ed uno di tovaglioli di
carta. Serve infine una risma di carta (come dà indicazioni
scritte sul volantino e 1 pacco di crackers o biscotti che utilizzeremo per colazione fino a ottobre. Con l’inizio del servizio mensa, anche la colazione verrà fornita come il pranzo.
Consegnerai tutto questo materiale prima dell’inizio
dell’anno, durante il pomeriggio di scuola aperta.
E se mi ammalo?
Nel caso di una malattia occorre il certificato medico per la
riammissione solo se mi assento per più di 5 giorni (RICORDATI che contano anche il sabato e la domenica). Se poi mi
capita un mal di pancia, perciò devo stare a dieta, con certificato medico scrivilo la mattina sulla bacheca e le insegnanti
che provvederanno a chiedere alle cuoche della mensa un
pasto bianco personalizzato per me! Se vengo con il pulmino
puoi mandare un biglietto o comunicarlo telefonicamente ai
custodi .Se invece decidiamo di andare qualche giorno in vacanza o dai nonni e mi assento per più di 5 giorni consecutivi
ma non sono malato, ricordati di avvertire le insegnanti prima
della partenza, facendo una dichiarazione scritta in carta semplice (in cui scrivi che mi assenterò per motivi familiari indicando le date).
Se mentre sono a scuola mi sento poco bene (febbre, diarrea,
vomito o pianto inconsolabile..) stai tranquilla, perché le mie
insegnanti ti telefoneranno per farmi venire a prendere. E’ importante le reperibilità di un familiare sempre. Comunica alle
insegnanti solo le malattie infettive (varicella, morbillo, ecc.)

o quelle per cui dovrò assentarmi per molti giorni… e se per
caso prendo i pidocchi!È una cosa normale e che a scuola può
succedere ma se lo comunichi subito ne eviterai la diffusione!
Cara mamma, se sono un soggetto allergico o intollerante a
qualcosa, dovrò portare PRIMA DELL'INIZIO DELLA
SCUOLA un certificato del mio pediatra in duplice copia, una
presso la mensa (Ufficio Scuola del Comune) e l’altra alle insegnanti dove sono specificati gli alimenti da non somministrarmi. In tal caso quegli alimenti verranno tolti dal mio
menù! Se per qualsiasi motivo avrai bisogno di telefonare
alla mia scuola ricordati che potrai lasciare tranquillamente le
comunicazioni al custode che le trasmetterà alle insegnanti
scrivendole nell'apposita bacheca. In casi particolari o urgenti
in cui hai bisogno di parlare direttamente con le insegnanti, ti
verrà chiesto possibilmente di chiamare dalle 11.00 alle 13.00
quando sono in compresenza.
Cosa devi ricordarti di fare mamma?
Prima di tutto ricordati ogni giorno di LEGGERE LA BACHECA o di controllare nello zainetto se torno con il pulmino poiché ci potrebbero essere avvisi molto importanti!
Sai, durante l’anno verranno effettuati due volte i colloqui
individuali (prima dell'inizio dell'anno solo per i nuovi
iscritti, a novembre solo per i bambini già frequentanti ed
alla fine dell’anno, ad aprile), le mie maestre ti manderanno
gli avvisi specificando giorni ed orari in cui sono disponibili
per chi ha bisogno di parlare…e tu se ne avrai bisogno, potrai segnarti ad un orario preciso. Se vado con il pulmino
potrai contattare telefonicamente le insegnanti per prenotare
il colloquio)..Ah,. Ricordati che quando vai ad una riunione
a scuola io non posso venire con te e neanche il fratellino o
la sorellina piccoli!
Cosa potresti fare per la mia scuola?
Certe volte a casa ci sono cose che non si usano più e che
alla mia scuola farebbero comodo..per esempio la carta
scritta da una parte sola o a modulo continuo, che spesso
negli uffici buttano via.. per noi va benissimo! Sai ci serve
per i disegni liberi perché noi a scuola ne facciamo veramente tanti!..oppure: bottoni, stoffe, nastri colorati, conchiglie.. anche giochi di quando ero piccolo..ma solo perfettamente puliti ed in buono stato e tutto ciò che non ti serve
più ma che pensi possa essere utile per qualche attività! I
materiali o giochi che decidi di regalare alla scuola devono
essere integri e ben lavati. Se non sei sicura se una cosa
serva oppure no, chiedi pure alle mie maestre!
…Consigli per il mio inserimento a scuola?
Mamma è importante che io viva serenamente il momento
del distacco..può darsi che mi venga da piangere perché non
sono abituato alle novità, ma non preoccuparti, è del tutto
normale!! Poi vedrai con il trascorrere del tempo quanto
starò bene a scuola e quanto mi divertirò! Sai, se ti sento
decisa e sicura di lasciarmi a scuola per me sarà molto più
facile accettarlo, se decidi di farmi andare a scuola, la mattina non mi riportare MAI a casa perché piango o non riesci
a lasciarmi, il mio inserimento altrimenti sarà rallentato e
non aiuterai il mio percorso di crescita! Meglio che resti a
scuola poco tempo, anche solo un’oretta, fino alle 11.00 ma
tutti i giorni, in modo continuo e da solo con le insegnanti
e gli altri bambini! Le mie insegnanti si prenderanno cura di
me in ogni istante e se il mio pianto dovesse essere implacabile ti contatteranno senza lasciarmi piangere troppo a
lungo! Ecco perché i primi giorni potrai accompagnarmi
fino in classe e venire a riprendermi un po’ prima dell’orario
previsto .

- A scuola ci sono tanti giochi per cui NON è consentito
portarne altri da casa perché poi rischio di perderli e di
litigare con altri bambini.Concorderai tutto con le maestre
e se avessi particolari problemi o incertezze (fanno eccezioni in caso di "ciucci" nel periodo di inserimento
- .Pannolino: non preoccuparti mamma, se ancora non sono
riuscito a far a meno del pannolino, puoi tranquillamente
mandarmi a scuola con quello fatto a mutandinamettendo
eventuali ricambi nel mio zainetto...dopo qualche tempo
imparerò a farne a meno vedendo i compagni più grandi...
e per qualsiasi altra informazione chiedi pure alle insegnanti che saranno disponibili per ogni chiarimento!

