
Gentili genitori,
di seguito un elenco di informazioni per l'anno scolastico appena iniziato.

Vi segnalo  
l'assemblea generale per tutti i genitori: 

25 OTTOBRE 2016  ore 17:00-19:00

In questa assemblea verrà illustrato il  Piano Triennale dell'Offerta Formativa
della  nostra  scuola,  nonché  il  Profilo  del  Bambino al  termine  della  scuola
dell'Infanzia.  Verrà anche illustrata la  progettazione educativa-didattica per
l'anno scolastico in corso .
Al termine dell'assemblea verranno eletti i  nuovi rappresentanti dei genitori
per l'anno scolastico 2016-2017

Alcune indicazioni secondo Regolamento della scuola:

O Vi chiediamo di portare alle insegnanti un pacco famiglia di fazzoletti di carta
ed  una  confezione  di  salviette  umidificate.  Portate  anche  un  bicchiere  in
plastica rigida con il nome, verrà portato a scuola ogni lunedì e riportato a casa
ogni venerdì

O In ottobre è iniziato regolarmente il corso di psicomotricità con la seguente 
organizzazione: 
OGNI LUNEDI’:  
dalle 9:45 alle 10:30 il gruppo piccoli
dalle 10:45 alle 11:30 fino a gennaio il gruppo mezzani della sez. api da 
gennaio il gruppo superpiccoli
OGNI MERCOLEDI':
dalle 9:45 alle 10:30 il gruppo mezzani della sez pesciolini
dalle 10:45 alle 11:30 il gruppo mezzani della sez delfini
dalle 13:00 alle 13:45 da gennaio il gruppo mezzani della sez api
OGNI GIOVEDI':
dalle 9:45 alle 10:30 il gruppo grandi sezioni miste api e delfini
dalle 10:45 alle 11:30 il gruppo grandi sezione pesciolini
Vi  ricordiamo  di  vestire  i  bambini  con  abbigliamento  comodo  e  portare  
a  scuola  un  paio  di  calzini antiscivolo da portare ogni lunedì pulite e ritirare 
ogni venerdì. 
La quota per la psicomotricità dovrà essere corrisposta tramite bonifico in 
seguito a fattura che vi verrà inoltrata via email a gennaio 2017.



O Il  pagamento  del  contributo  mensile  avviene  tramite  bonifico  bancario.
Ogni   famiglia   riceverà   dal  commercialista,  tramite  email,  l’avviso  di
pagamento. Chiediamo di segnalare se l’avviso non vi arriva entro la data della
scadenza. 
Il pagamento è in 5 rate bimestrali con le seguenti scadenze: 
-  1° rata settembre/ottobre con scadenza ad ottobre 
-  2° rata novembre/dicembre con scadenza il 30 novembre 
-  3° rata gennaio/febbraio con scadenza il 30 gennaio
-  4° rata marzo/aprile con scadenza il 30 marzo 
-  5° rata maggio/giugno con scadenza il 30 maggio 

O Le  famiglie  che  hanno  diritto  allo  sconto  ISEE  dal  Comune  di  Monza
verseranno  le  quote  dopo  comunicazione  ricevuta a  scuola  dal  Comune,
solitamente verso novembre.

O Ricordo gli orari della scuola:
7:30-8:55 pre-scuola (entrata dalla porta del salone)
9:00-9:30 entrata (verrà aperta la porta della atrio centrale)
13:00 possibile uscita
15:45-16:00 uscita
16:00-17:30 post scuola e merenda (uscita dalla porta del salone)

O Al  fine di  organizzare al  meglio il  momento dell'accoglienza del  mattino,
chiediamo agli  iscritti  al  servizio  pre-scuola di  arrivare entro e non oltre le
8:55.  Poiché dopo tale orario i  bambini  lasceranno il  salone per poi  essere
consegnati alle rispettive insegnanti di sezione. Alle ore 9:00 verrà aperta la
porta  dell'atrio  centrale  e  verrà  chiusa  alle  ore  9:30.  (Oltre  tale  orario  è
permessa l'entrata solo per motivi gravi e/o medici, è necessario preavvisare
con email o telefonata ed è obbligatorio compilare il modulo per le entrate oltre
le 9:30 che trovate sul tavolo nell'atrio.)

O Si ricorda che è preferibile entrare ed uscire dal cancello di via Mantegna 27.
Non è possibile entrare in macchina e o parcheggiare all'interno dei cancelli.

O È attiva la bacheca degli avvisi: nell'atrio degli armadietti ed accanto alla
porta del salone per i bimbi iscritti al pre/post scuola.
Le circolari verranno inviate via email; chi non riceve le nostre email è pregato
di inviare una email  all'indirizzo della  scuola,  coordinatrice.mi@gmail.com,  in  cui
viene segnalato l'indirizzo corretto al quale desidera ricevere le comunicazioni
della scuola. 
Chi non ha l'indirizzo email è pregato di segnalarlo all'insegnante: riceverà una
copia cartacea delle comunicazioni.

O Vi chiedo cortesemente di controllare e portare sempre a scuola 1 cambio
completo  per  grandi  e  mezzani,  mentre  per  i  piccoli  2/3  cambi  di
mutande/calzini/pantaloni. Lasciare nella sacca del cambio abbigliamento 
idoneo  alla  stagione.  Consigliamo  di  far  calzare  ai bambini  scarpe  
comode  e  con  lo  strappo  (evitare  le stringhe e cerniere). Per favorirne la 
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pulizia, vi chiediamo di svuotare ogni venerdì l’armadietto. 
Ricordo che è vietato lasciare negli armadietti dei propri figli oggetti ( chiavi,
cellulare, giochi...) o acqua o alimenti (per tutelare i bambini allergici presenti
nella scuola) poiché è impossibile per le insegnanti monitorarne l'uso.

O Colloqui.
In caso di necessità è possibile concordare colloqui con insegnanti di sezione
nei seguenti giorni ed orari:
DELFINI: ogni lunedì dalle ore 16:00 alle 17:00
PESCIOLINI: ogni giovedì dalle ore 16:00 alle 17:00
API: ogni lunedì dalle ore 16:00 alle 17:00
È obbligatorio comunicare all'insegnante la richiesta di colloquio 7 giorni prima.

O La coordinatrice amministrativa Giulia Perego sarà presente a scuola nei
seguenti giorni: lunedì pomeriggio, martedì e giovedì mattina.
Il consulente pedagogico dr. Francesco Betti, sarà presente a scuola almeno un
giorno alla settimana ed è disponibile ad un colloquio previo appuntamento.

grazie per la collaborazione 
cordialità. 

Monza, 17 ottobre 2016                                        Giulia Perego, 
Coordinatrice amministrativa


