INSERIMENTO BAMBINI
NUOVI ISCRITTI

CORREDINO
•

LUNEDI 10 SETTEMBRE, in
mattinata, (9.00—12.00) le insegnanti saranno a disposizione di genitori e bambini nuovi iscritti per
colloqui individuali finalizzati alla
conoscenza reciproca e all’illustrazione del programma di inserimento.
Chi avesse difficoltà può contattare
le Insegnanti:

045 7301029
MERCOLEDI 12 e
GIOVEDI 13 Settembre
SOLO inserimento dei bambini NUOVI ISCRITTI.
Entrata 9.0
Uscita 11,00
VENERDI 14:
Entrata 9.00 - Uscita 12.00
Da LUNEDI 17 a VENERDI
28 Settembre
Orario entrata: 7.45 –9.00
Uscita 12.30—12.45 con pranzo
Da LUNEDI 1 OTTOBRE si
potrà concordare il riposo pomeridiano per i Bambini
pronti per fermarsi…
raccomandiamo
molta pazienza in questa fase!
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Un SACCHETTINO di stoffa contenente:
1 ASCIUGAMANO “ospite” con asola
per poter essere appeso con nome
1 BAVAGLIA con nome
Un CAMBIO DI INDUMENTI
anche per bambini medi e grandi!!!
Un GREMBIULINO di stoffa oppure
in materiale lavabile utilizzabile per la
pittura
Un ASTUCCIO con 12 PENNARELLI a punta GROSSA (es. Giotto MaxiTurbo)
UN PACCHETTINO DI FAZZOLETTI ogni settimana (o un pacco da tenere nella casella personale.)
Solo per i bambini Piccoli e Medi UN
MATERASSINO CON COPERTA E/
O
ASCIUGAMANO…(dimensioni
Lettino 140X50 cm.)
Solo per i nuovi iscritti:
Una fotografia stampata
per il calendario della conta
Una foto in primo piano per il database
inviato per mail a: cecilia@donadami.it
Un raccoglitore ad anelli per fogli
formato A4

1 Risma di carta da fotocopia
Ogni indumento ed
accessorio del bambino sia
pratico e SEMPRE

contrassegnato dal nome
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INIZIO ATTIVITA’
Gentili genitori,
con l’approssimarsi dell’inizio
dell’anno scolastico, vi forniamo
le necessarie informazioni circa
il funzionamento della Scuola
D’Infanzia .
Vi chiediamo gentilmente fin
d’ora rispetto di regole ed orari
che sono pensati esclusivamente
per

garantire

la

sorveglianza
d’entrata,

necessaria

alla

porta

per non interferire

con lo svolgersi delle attività
scolastiche
Bambini

e

per

a

aiutare

i

conquistare

progressivamente

la

La Scuola d’Infanzia
inizierà la propria attività
per
BAMBINI
MEDI E GRANDI
VENERDI 14
Settembre
ENTRATA:
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00
(preapertura 7,45)

USCITA:
12.00 (senza pranzo)
—————————
Da LUNEDI 17 Settembre, per i
MEDI e GRANDI orario consueto:
8.00 (7.45)— 16.00

propria
Ricordiamo che in casi eccezionali

autonomia
A tutti Voi l’augurio di un buon
anno scolastico.
IL Presidente
Massimo Burato

e impossibili da risolvere altrimenti, nel rispetto di TUTTI, è
possibile entrare ed uscire in orari
diversi, con gentile invito a darne avviso preventivo
alle Insegnanti.

PER TUTTI
I GENITORI
IMPORTANTE !
La RETTA va pagata anticipatamente
entro il giorno 5 di ogni mese: la PRIMA entro il 15 settembre 2018
le seguenti entro il 5 di ogni mese e
l’ULTIMA entro il 5 giugno 2019.
La quota da pagare indicando il
nome del bambino/a è la seguente:

€ 142
€ 240

per 1 figlio
per 2 figli

Occorre pagare la retta tutti i mesi, tuttavia in caso di assenza del bambino per
più di 3 settimane il genitore potrà versare in quel mese la quota fissa di
€ 110,00 (previo controllo del registro
di sezione).
Tale regola vale per ciascun mese, compresi quelli di Settembre e Giugno.
Il pagamento della retta dovrà avvenire
tramite bonifico bancario continuativo
(specificando nella causale di versamento il NOME DEL BAMBINO)
utilizzando una delle seguenti coordinate bancarie:

UNICREDIT BANCA
IT 26 Q 02008 59500 000102520436

BANCO POPOLARE
IT 49 U 05034 60000 000000000508

