
CORREDINO 
BAVAGLIA usa e getta giornaliera oppure 

un rotolo di asciugoni o pacco di 
tovaglioli di carta da rifornire al loro 
esaurimento.

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 Per i Piccoli e Medi 
PUNTA FINE per i Grandi (i  Giotto 
hanno maggiore durata)

 
UN PACCHETTINO DI FAZZOLETTI  

ogni  settimana

Solo per i nuovi iscritti Gruppo Piccoli:
 

.  Una fotografia stampata 
         per il calendario della conta (circa  7x10)
.  Una foto in primo piano per il database 
         inviata per whatsapp a 320 7158066

.  Un raccoglitore ad anelli per fogli  formato A/4 , 

. MATERASSINO con COPERTA o 
ASCIUGAMANO ( le dimensioni del lettino 
sono   140  x  50 

         
                      Ogni indumento ed 

accessorio del bambino sia 
pratico e

contrassegnato dal  nome 

Inizio anno 
scolastico 
2020-2021 

Scuola Materna  “ Don A. Adami “ 
Via Rimembranza, 2 

37063-Isola d. Scala (VR) 

Tel. 045/7301029 
Cellulare Scuola : 320 7158066 

www.donadami.it 

info@donadami.it 

Causa situazione
particolare, non possiamo 
procedere con i colloqui 

individuali.
In caso di comunicazioni 
chiediamo gentilmente di 

utilizzare la mail o telefono o 
cellulare della scuola 

     --------------------------------- 
 Bambini 4 e 5 ANNI. 

14 - 18 Settembre 
Entrata 8,00- 9.00 

Uscita 12,00 (senza pranzo) 
Da Lunedi 21

Entrata 7,45 - 9.00 
Uscita 15,30 – 16,00

--------------------------------- 
 Bambini 3 ANNI.
17-18 Settembre: 

Entrata 9.00  - Uscita 11.00

Da LUNEDI 21 a VENERDI 
2 Ottobre 

Orario entrata: 7.45 –9.00 
Uscita 12.30—12.45 con 

pranzo 

Da GIOVEDI 1 Ottobre
 si potrà concordare il riposo 

pomeridiano per i Bambini  pronti 
per fermarsi… 

raccomandiamo 
molta pazienza in questa fase! 

RIPRESA e INSERIMENTO Scuola di Infanzia 
Paritaria 

“Don Antonio Adami” 



NORME DI SICUREZZA 

A) I primi giorni di scuola saranno riservati a 
riprendere i contatti con i Bambini che 
durante la scorsa primavera sono stati 
costretti ad interrompere bruscamente 
l’esperienza (sul retro del foglio le date per 
tutti )

B) Al momento dell’entrata potrà essere 
consentito SOLO UN 
ACCOMPAGNATORE che comunque non 
potrà entrare nei locali della scuola: 
l’accesso sarà regolamentato e distanziato.

C) Eviteremo di provare la temperatura ad 
ogni accesso: chiediamo cortesemente ma 
decisamente di tenere a casa i Bambini 
che presentano segni di malessere.

D) Nel caso in cui un Bambino si sentisse 
poco bene durante la giornata, sarete 
avvisati immediatamente per poterlo 
ritirare.

E) La riammissione a scuola dopo 3 giorni di 
assenza, avverrà dietro presentazione del 
certificato medico o autocertificazione con 
presa di responsabilità, diversamente il 
Bambino non potrà essere accolto.

F) Per i Bambini Piccoli che accederanno al 
riposino pomeridiano, sarà consentito il 
ciuccio ma dovrà rimanere a scuola tutta 
la settimana ( anche il giochino “affettivo” 
dovrà rimanere a scuola perchè non 
possiamo consentire che vada avanti e 
indietro,…vi preghiamo di negoziare fin da 
ora un eventuale “sostituto” che resti a 
scuola) .

G) Nel caso in cui un Bambino facesse fatica 
a lasciare il Genitore, sarà possibile 
prolungare un pochino i saluti rimanendo 
però nella zona “neutra” (… ci auguriamo 
tanto , tanto, che i nostri Bambini ci diano 
un aiuto)

H) …eventuali altre notizie saranno 
comunicate tempestivamente.

PER  TUTTI  
I GENITORI 

IMPORTANTE ! 
La RETTA va pagata anticipatamente 
entro il giorno 5 di ogni mese: la 
PRIMA entro il 15 settembre 2020 
le seguenti entro il 5 di ogni mese e 
l’ULTIMA  entro il  5 giugno 2021. 

(TOTALE 10 MENSILITA’). 
La quota da pagare indicando il 
nome del bambino/a  è la seguente: 
€ 148per 1 figlio  
€ 252per 2 figli 

Tale cifra vale per ciascun mese, 
compresi quelli di  Settembre, 
Dicembre e Giugno essendo il conto 
ragionato in rate di un totale 
complessivo. Occorre quindi pagare la 
retta tutti i mesi, tuttavia in caso di 
assenza del bambino per più di 3 
settimane  il genitore potrà versare, nel 
mese successivo, la quota fissa di € 
117,00  (previo controllo del registro di 
sezione). 
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 

 

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 servono a garantire 

la necessaria sorveglianza alla porta 

d’entrata,  a non interferire con lo svolgersi 

delle attività scolastiche, ad aiutare i 

Bambini a conquistare  progressivamente 

la propria autonomia e, quest anno, anche 

ad osservare norme di sicurezza molto 

impegnative.

La nostra Scuola sta facendo il possibile, 

anche affrontando seri impegni economici 

ed aumenti di costi di gestione, per 

rispettare le disposizioni governative e nel 

contempo rispettare la cifra concordata 

con Voi.

A tal proposito, sarete invitati a firmare un 

patto di corresponsabilità con il quale 

insieme ci impegneremo a fare del nostro 

meglio per garantire una serena 

esperienza ai nostri Bambini.

A tutti Voi l’augurio di un buon  anno 

scolastico…( e confidiamo che si possa 

completare serenamente ). 

                             

                                            IL  Presidente 

                                        Andrea Mirandola 
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