
CONSIGLI ALLE MAMME

 
Nello zainetto si mette: 

• Tovaglietta 
• Salviette imbevute 
• Bottiglia acqua con beccuccio e senza tappo
• Merendina (evitare chewingum e alimenti zuccherati) . 

Portare alimenti sani come frutta yogurt, panino co n 
prosciutto ecc… 

Abbigliamento: 
• vestire i bambini in modo comodo e pratico
• non mettere bretelle e cinture. 

Orario provvisorio 
Dal 18 sett. al 21 sett. ingresso 8,15 uscita 11,15
Dal 24 sett. al 28 sett. ingresso 8,15 uscita 12,15

Orario definitivo 
Dal 1° ottobre l’ingresso sarà alle ore 8,15 mentre 
l’uscita sarà alle ore 13,15. 
Si raccomanda ai genitori la puntualità negli orari 
per garantire il regolare svolgimento delle attività, 
la serenità dei bambini e dei docenti 
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BENVENUTI A SCUOLA
 

 
Un saluto dal nostro Dirigente Scolastico
Porgo il benvenuto a tutti i bambini e un saluto riconoscente a tutti i 
loro genitori che hanno deciso di affidare alla nostra scuola la form
zione dei propri figli. Buon lavoro a tutti! 
 

MAMME, SIETE PRONTE ?  SI RIPARTE !!
 

 
L'inserimento nella scuola è un momento molto delicato.
Bisogna essere dolci, ma anche decisi e sereni , non far percepire il 
proprio stato d'ansia, perché i bambini sono molto recettivi e quindi 
si domandano: 
"se la mamma è così triste, dove mi sta portando?".  

…… Appena i fratelli di Cipì impararono a 
volare, mamma passera accompagnò il f
gliolo a vedere che cosa c’era intorno al p
lazzo sul quale erano nati. 
Prima andarono sull’alto susino dell’orto d
ve ogni sera prima di dormire i passeri del 
tetto si raccontavano i fatti della giornata.
Per Cipì fu facile quel volo, ai fratelli invece 
batteva forte il cuore: ma andò tutto bene. 
Appena là, Cipì volò sulla cima della pineta e 
di là incominciò a esplorare il mondo.

 
Mario Lodi, CIPÌ
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Occorre che l'inserimento sia graduale
proccio di poche ore. Bisogna essere costanti e non lasciarsi sco
fortare da crisi di pianto che, spesso, sconvolgono i 
di una reazione normale. Non bisogna 
momenti di assenza perché il 
to, mamma e papà possono cambia
Bisogna affidarsi alle insegnanti che, data la loro
suggerire il meglio per garantire la serenità del
Occorre avere fiducia nelle maestre, nei bambini e in se stessi

 
“L’araldo dei piccoli”  è il nostro giornalino
condo anno di vita. È soprattutto uno strumento di comunicazione 
che vogliamo utilizzare per rendere costante, 
rapporto Scuola - Famiglia. 
Speriamo che possiate gradire questa opportunità e che la sappi
sfruttare appieno leggendo ed utilizzando insieme ai vostri figli 
suggerimenti e gli stimoli che troverete in queste pagine.
Il giornalino è interamente pensato e realizzato dalle insegnanti e dai
bambini della scuola dell’Infanzia
Per ora vi auguriamo buona lettura, buon lavoro, buon divertime
to…e… di tutto di più! 
 

BUON ANNO SCOLASTICO
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