
Gentili Genitori,
vi diamo alcune indicazioni di massima per l’inizio della attività 
scolastica.

MATERIALE OCCORRENTE:

• 1 CAMBIO DI INDUMENTI COMPLETO
PER TUTTI Grandi compresi   , inserito in un  

SACCHETTINO di stoffa o di carta o di 
nylon ( 1 cambio = mutandine,

canottiera,
calze,

pantaloni,
maglietta o

felpa , fazzoletti
di carta

ed un sacchetto di nylon per il cambio sporco e bagnato da portare a
casa).

PS: Si raccomanda abbigliamento COMODO e
PRATICO

…………………………………………………………………….
• Per il pranzo: un pacchetto di tovaglioli di carta o

bavaglia usa e getta  o bavaglia giornaliera

• per il bagno un pacco di salviette ripiegate di carta

PS: a parte le bavaglie che sono personali, il resto viene usato
comunitariamente e al loro esaurimento diamo notizie...

• 1 GREMBIULINO di stoffa o in materiale lavabile 
da utilizzare per la pittura.

• 1 ASTUCCIO e 12 PENNARELLI a PUNTA
       GROSSA   per i Bambini più piccoli, a PUNTA FINE   
per i Bambini Medi     e     Grandi  (Abbiamo 
osservato che i Giotto hanno maggiore durata)
•



SOLO PER I PICCOLI
• 1 MATERASSINO con i laccetti per poterlo   
                  assicurare alle sponde della brandina  
• lenzuolino con angoli (di quelli da lettino di casa),
•  1 COPERTINA (per i mesi invernali) o

1 ASCIUGAMANO GRANDE (per i mesi più caldi).
( Le dimensioni della brandina sono indicativamente 140 X
50 cm.)

• per chi vuole: cuscino e federa
• un sacchettino CON NOME BEN VISIBILE per poter 

restituire a casa , il venerdì, il lenzuolo da lavare ed 
eventuali accessori.

SOLO PER I PICCOLI
• 1 FOTO stampata per il cartellone delle presenze (8x10
cm)
• 1 FOTO inviata su whatsapp al numero della scuola

320 7158066 per il database
• 1 risma di carta da fotocopia.
• 1 RACCOGLITORE AD ANELLI per conservare i 
lavori più significativi che i Bambini porteranno a casa al 
termine dei tre anni di scuola.
-------------------------------------------------------------------

PER TUTTI:

Contrassegnate   TUTTO   con il nome  :   
indumenti e oggetti personali     del     bambino :  

cappotti,sciarpe, berretti, felpe, ciuccio, 
pupazzetto, copertina, lenzuolo con angoli, 
federa,...



Nella situazione attuale, le modalità per il colloquio con i 
Genitori vi verranno comunicate in seguito.



CALENDARIO DI INIZIO ANNO 2021 – 2022

LUNEDI 13 e MARTEDI 14 Settembre 

Solo Bambini MEDI, GRANDI e
i PICCOLISSIMI DELLO SCORSO ANNO:

8,00 – 12,00 prima di pranzo
------------------------------------------------------------

MERCOLEDI 15, GIOVEDI 16 e VENERDI 17
Settembre

PICCOLI nuovi Iscritti : 9,00 – 11,00 prima di pranzo

Medi, Grandi e Piccolissimi dello scorso anno:
7,45 – 13,00 dopo pranzo

---------------------------------------------------------------
Da Lunedi 20

Piccoli nuovi iscritti : 7,45 – 12,15 dopo pranzo

Medi, Grandi e Piccolissimi dello scorso anno:
7,45  - 16,00

-----------------------------------------------------------
Da Lunedì 27 :

inizio di esperienza nanna per i Nuovi Iscritti secondo
come si concorderà con le Insegnanti, caso per caso.

-------------------------------------------------------------
PS: riposino pomeridiano solo per i Bambini Piccoli e

Piccolissimi



ENTRATA AL MATTINO:  7,45 – 9,00  

Porta che si  trova in Cortesela vicino alla
Chiesa mantenendo le distanze di sicurezza.

Per i primi giorni potranno entrare soltanto i
Genitori dei Bambini Nuovi iscritti e per un
tempo brevissimo previa firma in entrata.

In seguito l’accoglienza dei Bambini sarà per
tutti alla porta di entrata.

USCITA di MEZZOGIORNO 

dalle 12,15 alle 12,30

Alla stessa porta di entrata del mattino (esclusa

sezione Rosa : uscita porta lato NOI)

USCITA POMERIDIANA dalle 15,30 alle 16,00
Sarà diversificata per sezione, in base alle “bolle

epidemiologiche” che verranno individuate e
comunicate in seguito.



QUOTA di frequenza
Al momento della prima iscrizione viene richiesta la quota di
Euro 70.00 comprensiva di polizza di assicurazione infortuni.

La RETTA MENSILE va pagata entro il giorno 5 di ogni mese;
pertanto la PRIMA entro il 05 settembre e l’ULTIMA entro il 05
giugno .

E’ obbligatorio pagare la retta tutti i mesi, tuttavia in caso di assenza
del bambino per più di 3 settimane il genitore potrà pagare nel mese
successivo, la  quota fissa (previo controllo del registro di sezione).
E’ previsto uno sconto per i fratellini.

La retta del mese è calcolata suddividendo
i costi complessivi su 10     mesi  .  

Per questo motivo anche le rette dei mesi di Settembre e di
Giugno sono uguali alle altre e vanno pagate per intero.

Per A.S. 2021/2022:
 Quota mensile 150.00 / per 2 fratelli 254.00/ quota fissa 118.00

Il pagamento della retta dovrà avvenire solamente tramite bonifico
bancario continuativo (indicando il mese e il nome del bambino)

utilizzando le seguenti coordinate bancarie :

UNICREDIT       BANCA  
IT 26 Q 02008 59500 000102520436

BANCO POPOLARE
IT 49 U 05034 60000 000000000508

PS: da questo anno sarà necessario comunicare a scuola anche il
codice fiscale di chi provvede al versamento della quota.

FACOLTATIVE:
PSICOMOTRICITA’ (...indicativamente 60.00)

L’attività  psicomotoria  viene svolta da insegnanti qualificati
appartenenti all’Associazione “LUDICA” di Brescia.



 Il menù è pubblicato sul sito , rimane invariato.

 Chi ha problemi di allergie o intolleranze è pregato 
di consegnare il certificato medico

Le informazioni relative all’accoglimento e

all’uscita dei Bambini, nonché allo svolgimento

delle attività quotidiane sono, al momento,

indicative perché sottoposte alle disposizioni

sanitarie e alle normative che renderemo pubbliche

immediatamente appena ci verranno comunicate.

 Un cordiale saluto e un arrivederci a presto.

Isola della Scala, 24 Agosto 2021

Comitato di Gestione ed Insegnanti


