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PRIMA CHE LA SCUOLA COMINCI 

 

Inizia per te un cammino nuovo e magari sei preoccupato?  

Quelli che seguono sono dei suggerimenti utili da mettere in pratica in 

questo periodo di transizione per arrivare pronti all’inizio della scuola.  

Sarebbe bene proporre inizialmente queste azioni sotto forma di gioco (e 

non: “…da oggi si fà così perchè a settembre devi andare a scuola”) 

1. Fare in modo che il bambino dorma abbastanza prima che cominci la 

scuola (se il bambino durante le vacanze è abituato a svegliarsi tardi, sarà 

difficile che possa abituarsi ad un ritmo diverso da un giorno all’altro!) 

2. Scegliere insieme una buona e salutare colazione quotidiana (e comin-

ciare a fare colazione alla stessa ora  nei giorni precedenti !!!) 

3. Leggere insieme un libro dedicato all’inizio della scuola dell’Infanzia. 

4. Cercare insieme delle merende salutari da portare a scuola e acquista-

re o creare insieme un contenitore per la merenda. 

 

CREARE DELLE ROUTINE E RITUALI 

 
5. Fare pratica nella routine quotidiana (alzarsi, fare colazione, lavarsi, etc…) 

per comprendere di quanto tempo si ha bisogno prima di uscire e per 

aiutare i bimbi ad essere autonomi. 

6. Abituare i bambini a scegliere gli abiti da indossare per la scuola, la 

sera prima e decidere insieme dove poggiarli. 

7. Aiutare i bambini a diventare più autonomi nell’uso del bagno, nel ve-

stirsi, allacciarsi le scarpe, preparare lo zainetto, etc. (è molto più sempli-

ce e veloce farlo al posto loro…ma perchè non utilizzare questo periodo per-

chè imparino a farlo da soli?) 
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IL PRIMO GIORNO 

 
8. Stabilite insieme il vostro personalissimo saluto, magari anche diver-

tente, con delle azioni rituali. Questo potrebbe essere un modo per 

rendere più facile il distacco giornaliero. 

9. Organizzate una festa per il primo giorno di scuola con un pranzo o 

una cena speciale, in famiglia, e qualche gioco tipo una caccia al teso-

ro, oppure create un’attività speciale nel primo fine settimana che se-

gue l’inizio della scuola. 

11. Incoraggiate il bambino a parlare di quello che ha fatto a scuola non 

con una domanda generale (cosa hai fatto oggi???) ma con domande 

specifiche o anche  attraverso un disegno. 

12. Nei primi giorni di scuola è importante dedicare un po’ di tempo al 

bambino quando andiamo a prenderlo e non farci prendere dalla 

fretta del ritorno a casa, spesa, parcheggio etc. Il primo giorno è carico 

di emozione! Dedichiamo almeno 10 lenti minuti a lui solo, ad ascol-

tarlo  e guardarlo negli occhi. 

13. Passate il tempo relativo al tragitto che va da casa a scuola e vicever-

sa in modo rilassato: con i bambini più piccini cantate insieme delle 

canzoni facili facili. 
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LA FAMIGLIA VA A SCUOLA - martedì 5 settembre  2017 

Visita della scuola per i bambini di 3 anni accompagnati dai  genitori  

Orario libero dalle 9 alle 12. 

I bambini sono invitati a visitare la scuola con i loro genitori per prendere 

familiarità con le maestre e con l’ambiente. 

 
 
NO Z(aino) DAY - mercoledì 6 settembre 2017 

NO Zaino DAY  è il giorno in cui si viene a scuola senza Zai- no 

per una mega Festa in cortile con tutti gli alunni nuovi e vecchi. Orario 

libero dalle 9 alle 11. 

I bambini sono invitati a giocare, tra i vari stands,  con i loro genitori per 

riprendere confidenza con la scuola dopo la pausa estiva. 

 
 
UN GIORNO PER TE - giovedì 7 settembre 2017 

Accoglienza riservata ai soli alunni di  4 e 5 anni 
Orario: dalle 9,00 alle 12,00 
I bambini, dopo la pausa estiva, ritornano nel loro am-
biente scolastico. 
Rivedono la Maestra, le raccontano e si raccontano le varie esperienze  
e scoperte fatte dei vari luoghi di vacanza. 
 
 
BENVENUTI - venerdì 8 settembre 2017  

Orario: dalle 9,00 alle 12,00 per i bambini di 4 e 5 anni:  
Accoglienza per i bambini di 3 anni:  dalle 10,30  alle 11,30 

per poter conoscere i nuovi compagni e scoprire la vita della scuola.       

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
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Lunedì 11 settembre 2017 -  

per i bambini di 4 e 5 anni:  inizia l’orario dalle 9 alle 16 con mensa e 

post scuola fino alle 18,30 per il resto dell’anno. 

Bambini di 3 anni:  orario dalle 10,00 alle 11,30. 
 
 
Martedì 12 settembre  2017 
Bambini di 3 anni:  orario dalle 9 alle 11 
 
 
Mercoledì 13  e fino a venerdì 15 settembre  2017 
Bambini di 3 anni:  orario dalle 9 alle 11 
QUESTA SETTIMANA E’ DEDICATA ALL’INSERIMENTO, MA SE LE VOSTRE 

BAMBINE O I VOSTRI BAMBINI HANNO FREQUENTATO IL NIDO E SONO 

GIA’ ABITUATI AL DISTACCO DALLA FAMIGLIA, POTETE ACCORDARVI CON 

L’INSEGNANTE PER L’ORARIO A VOI PIU’ COMODO NELL’INTERESSE DEL 

BAMBINO. 

 

 

Dal 18 e fino al 30 settembre  2017 
Bambini di 3 anni:  orario dalle 9 alle 13 con mensa 
 
 
Dal 2 ottobre  2017: inizio tempo pieno fino alle 16 anche per i piccoli 
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LE SEZIONI 
 
La Scuola dell’Infanzia Sant’Anna si articola in sezioni omogenee ed ete-
rogenee sia in lingua italiana che in inglese.  
Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superiore a 23/25, 
secondo la capienza delle aule. Le sezioni vengono formate rispettando, 
dove è possibile, i seguenti criteri:  

 Equilibrio numerico tra una sezione e l’altra  
 Equilibrio bambini/bambine  
 Equilibrio fra le fasce di età di ciascuna sezione  
 Grado di conoscenza della lingua inglese per le sezioni bilingui 
 

L’ABBIGLIAMENTO  

I bambini e le bambine indossano il grembiule secondo il colore indicato 

dalla sezione. Il grembiule va portato a casa ogni giorno per controllare 

meglio lo stato di pulizia del medesimo. NEI MESI DI SETTEMBRE E DI 

GIUGNO, AL POSTO DEL GREMBIULE, SI PUO’ INDOSSARE UNA MAGLIET-

TA DELLO STESSO COLORE DELLA SEZIONE. 

 

L’abbigliamento sotto il grembiule deve essere pratico e controllato 

nell’igiene. (es. pantaloni con l’elastico in vita, in modo che i bambini sia-

no autonomi nei movimenti) E’ opportuno lasciare sempre a scuola, in 

un sacchetto di stoffa, (niente zaino) un cambio di indumenti per ogni 

eventualità, da aggiornare secondo la stagione.  Il contenuto suggerito è:  

 Gonna o pantaloni - Mutandine - maglietta intima  

 Maglioncino o Tshirt - un paio di calze/calzini  

 Salviettine umidificate personali fazzoletti di carta 

 Ogni capo deve essere contrassegnato con nome e cognome ed il 

sacchetto va portato a casa ogni venerdì per il controllo. Inoltre:  

 un portatovagliolo di stoffa contenente un bavaglino con elastico 

(contrassegnati entrambi con il nome) da cambiare ogni settimana. 
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OCCORRENTE PER IL RIPOSO POMERIDIANO  
 

Il riposo pomeridiano è riservato ai bambini di due anni e mezzo – tre.  

I lettini sono forniti dalla scuola e si chiede ai genitori di portare il se-

guente corredo:  

 lenzuolino con angoli  

 copertina di pile  

 Cuscino PICCOLO  con federa  

 Sacco a pelo per le sezioni bilingui 
 

 

ORARIO DELLA GIORNATA 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE 
 

 Post scuola dalle 16 alle 18,30 

 Corso di danza 

 Corso di acquaticità 

 Laboratorio di inglese con insegnante madrelingua (sezioni italiane) 

 Laboratorio di musica 

07,30 – 08,55 

Spazio gioco antimeridiano: (a pagamento, vedi contratto) 

E’ possibile far consumare una piccola colazione, portata da 

casa, entro le 8,45. 

08,55 – 09,15 ENTRATA per tutti 

15,45 – 16,00 USCITA per tutti 

16,00 – 18,30 

Spazio-gioco pomeridiano: (a pagamento, vedi contratto) 

La scuola organizza la merenda e le attività ludiche per gli 

alunni frequentanti. 
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Lunedì 5 settembre 2016 Inizio accoglienza e inserimenti 

Lunedì 11 settembre 2017 Inizio anno scolastico 

Mercoledì 1° novembre 2017 Festa di Tutti i Santi 

Venerdì 8 dicembre 2017 Festa dell’Immacolata 

Venerdì 22 dicembre 2017 ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 

Lunedì 8 gennaio 2018 RIENTRO A SCUOLA 

Lunedì 12 febbraio 2018 VACANZA di Carnevale 

Martedì 13 febbraio 2018 VACANZA di Carnevale 

Mercoledì 14 febbraio 2018 VACANZA di Carnevale 

Mercoledì 21 febbraio 2018 
Festa della Beata Enrichetta                  
uscita ore 12 

Mercoledì 28 marzo 2018 ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 

Mercoledì 4 aprile 2018 RIENTRO A SCUOLA 

Mercoledì 25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione 

Lunedì 30 aprile 2018 Ponte 

Martedì 1 maggio 2018 Festa dei Lavoratori 

Venerdì 29 giugno 2018 FINE ANNO SCOLASTICO 

CALENDARIO ANNUALE 
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1° settembre 2017  -  dalle ore 16 alle ore 17 nel teatro della scuola: 
riunione Genitori dei bambini di quattro e cinque anni 
 
1° settembre 2017  -  dalle ore 17,30 alle ore 18,30 nel teatro della scuola: 

riunione Genitori dei bambini di tre anni 
 
28 settembre 2017  -  ore 17,30  in aula magna 
Riunione Genitori interessati alla psicomotricità 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO DI ACQUATICITA’   Piscina Vigone  -  LUNEDI’ 
 
LABORATORIO DI MUSICA  Prof.ssa Longo MARTEDI’  
     orario da confermare 
 
LABORATORIO DI INGLESE MADRELINGUA per le sezioni italiane 
     Maestro Christopher Sardelli 
     MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ ore 16-17 
 
PROPEDEUDICA ALLA DANZA Maestra Nadine 
      lunedì, mercoledì e venerdì 
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ESTATE BIMBI 2014 
PINOCCHIO E  

LA FATA TURCHINA 

MESE DI LUGLIO  

OGNI ANNO, LA SCUOLA OFFRE AI SUOI ALUNNI  

UN MESE DI SVAGO E DI FORMAZIONE. 

OGNI SETTIMANA UNA GITA 

2 VOLTE LA SETTIMANA PISCINA 

LABORATORI DI CREATIVITA’  

INERENTI ALLA STORIA PROPOSTA 

ESTATE BIMBI  

2015 

IL GIRO DEL MONDO IL GIRO DEL MONDO   

IN 80 GIORNIIN 80 GIORNI  
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ESTATE BIMBI 2017 

ESTATE BIMBI  

2016 
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