BUON COMPLEANNO

I. C. “LAURA LANZA”
Baronessa di Carini

Colora

L’ARALDO DEI PICCOLI
NOVEMBRE
Giovanni ( sezione C )
Gabriele ( sezione C )
Manuel (sezione E )
Ilenia (sezione H )
Maria ( sezione H )
Sonia ( sezione F )
Denise ( sezione B )

•
•
•
•

2011

Sofia (sezione G )
Ylenia Maria ( sezione G )
Asia (Sezione G )
Federica ( sezione H )
Gabriele ( sezione F )
Ruben ( sezione F )
Daniele ( sezione B )

Iniziative ed eventi
Halloween
1 novembre festa di ogni santi
2 novembre commemorazione dei defunti
11 novembre san martino

SCUOLA DELL’INFANZIA
NINNI CASSARÀ

Ringraziamo la Signora Loi per il suo contributo
alla realizzazione del giornalino
SITO DELLA SCUOLA www.iclauralanza.it

telefono segreteria: 0918661056 – 0918689684

RISPETTIAMO LE REGOLE !!

• Preferire “una sana merenda” con frutta, pane, olio, marmellata, yogurt, torte fatte in casa

Vittoria sez. B

« Tutti in ordine »

• Ingresso: dalle ore 8:15 alle 8:30 – si raccomanda i signori genitori di non
attardarsi nei locali scolastici per agevolare l’ordine, la sicurezza e l’inizio
delle lezioni
• Uscita: dalle ore 13:15 alle ore 13:20 - i bambini saranno consegnati ai
genitori o a persone da loro incaricate purché ne sia dato preventivo avviso
all’insegnante e abbiano formale autorizzazione rilasciata dal Preside
• Permessi: i genitori non potranno entrare nella struttura scolastica prima
delle ore 13.15. In caso di emergenza va richiesta l’autorizzazione al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore
• Assenze: in caso di assenza per malattia che superi i 5 giorni, presentare
certificato medico al rientro del bambino
• Farmaci: gli insegnanti non possono somministrare farmaci
• Allergie: segnalare con certificato medico eventuali allergie o intolleranze
alimentari
SI CONSIGLIA alla mamma
• Si consiglia di utilizzare indumenti comodi sia per agevolare il movimento
e sia per rendere i bambini autonomi nell’uso dei servizi igienici
• Evitare bretelle, salopette, cinture
• Preferire tutine, pantaloni con elastico alla vita, scarpe da tennis a strappo
• Evitare succhi di frutta nelle bottigliette di vetro e le bottiglie di acqua col
tappo
• Preferire confezioni di cartone e bottiglie col beccuccio
• Curare l’alimentazione dei bambini sia nella quantità che nella qualità dei
cibi per i momenti di ricreazione, seguendo le indicazioni dei pediatri
• Evitare merende imbustate

Tutti per uno, uno per tutti !
È questo il patto che noi giuriamo
Nei giorni belli, negli anni brutti.
Tutte le foglie da un unico ramo,
e tutti i fiumi in un solo mare
tutte le forze in un solo braccio
e questo braccio ce la può fare
voi ce la fate se io ce la faccio
perché non resti più indietro nessuno
uno per tutti, tutti per uno !
Un ringraziamento a suor Alessandra che ha inaugurato l’anno
scolastico con soavi canti e dolci melodie.

