
Vademecum inizio anno scuola dell’infanzia
MUNARI E ARCOBALENO

Istituto Comprensivo Bellusco-Mezzago

Il nuovo anno scolastico è arrivato e con gioia vi attendiamo  per potervi rivedere e accogliere con un

grande Bentornati e Benvenuti.

ASSEMBLEA NUOVI ISCRITTI

Verrà effettuata il giorno 05 Settembre a partire dalle ore 17.00  per tutte le sezioni.

Durante l’assemblea verranno fornite informazioni e ulteriori spiegazioni su organizzazione, materiali,

prime fasi di avvio di inizio anno, colloqui con i genitori, accoglienza e inserimento dei bambini.

ORARI DI INGRESSO E USCITA

VECCHI ISCRITTI

Accoglienza vecchi iscritti

Accoglienza bambini già frequentanti: laboratori ed attività di “Bentornati”
I giorni 5-6-7  Settembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (senza mensa)

INGRESSO

8.00-9.00

USCITA

11.45-12.00

Giorno 8 e 9 Settembre 2022 dalle ore 8.00 alle 13.00

INGRESSO

8.00-9.00

USCITA

13.15-13.30

Dal 13 Settembre 2022 tempo pieno dalle ore 8.00 alle 16.00

INGRESSO

8.00-9.00

USCITA

15.45-16.00



NUOVI ISCRITTI
Inserimento nuovi iscritti
Inserimento dei bambini nuovi iscritti (primo anno di frequenza), svolto in modo graduale, con
momenti dedicati di “Benvenuto
Primo Step
8-9-13 Settembre gruppo A dalle ore 9,30 alle ore 10,30

gruppo B dalle ore 10,45 alle ore 11,45

Secondo Step
14-15-16 Settembre dalle ore 9,30 alle ore 11,30 tutti senza pranzo.

Dal 19 al 23 Settembre dalle ore 9.30 alle ore 13.15 tutti con il pranzo (con uscita dalle 13.00 alle

13.15).

Terzo Step

Dal 26 Settembre tempo pieno dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

INGRESSO

8.00-9.00

USCITA

15.45-16.00

MATERIALE OCCORRENTE

per ogni bambino sarà necessario avere:

- una bustina/astuccio vuoto, dove andare a riporre tutto il materiale di facile consumo

personale, di cui il bambino potrebbe aver bisogno

- scarpe leggere/sandaletto con velcro

- borraccia personale (Infanzia B. Munari)

- bicchiere nel sacchetto  di stoffa ( Infanzia Arcobaleno)

- grembiule per la pittura

- calze antiscivolo

- sacca di tela contenente due cambi completi dei bambini

Tutto il materiale personale del bambino andrà personalizzato col nome e cognome
del bimbo/a a cura del genitore.
Si ricorda che ulteriori specifiche potranno essere date durante l’assemblea di inizio
anno in data 5 settembre dalle insegnanti  di sezione.

Vi aspettiamo !!!


