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Parabiago 4 settembre 2020 

 

Cari genitori, di seguito le indicazioni per i primi giorni di scuola. 

PER 1 MATITA (nuovi iscritti) E PULCINI DI TUTTE LE SEZIONI: 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE: 

 PORTA IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ FIRMATO. SENZA NON SARA’ CONSENTITO 

L’INGRESSO. 

 INDOSSA IL GREMBIULE già da casa; 

 Porta 1 sacchetto di cotone (acquistabile a scuola) con almeno due cambi in base alla stagione,una 

asciugamano e dei sacchetti di plastica in cui mettere un eventuale cambio sporco; 

SU TUTTO IL MATERIALE E SU TUTTI GLI INDUMENTI PERSONALI SCRIVERE O ETICCHETTARE IL NOME DEL 
BAMBINO. 

Troverete alla vostra porta d’ingresso la griglia dove prenotare il colloquio individuale con l’insegnante di 
riferimento. 

Il tempo di permanenza degli accompagnatori, (1 PER BAMBINO), sarà nel rispetto di tutti i bambini e 
anche delle normative in vigore. 
 
Nello specifico l’ingresso sarà: 
 

 Per gialli - verdi - rossi e arancioni   giardino o corridoio in caso di pioggia; 

 Per azzurri e blu   atrio 

 
RICORDIAMO CHE NON SARA’ CONSENTITO L’INGRESSO AGLI ADULTI SENZA MASCHERINA. 

 

DA MARTEDI’ 8 SETTEMBRE : 

- sarà sempre favorita l’attività all’aperto, consigliamo un abbigliamento adeguato che possa 

agevolare lo sviluppo dell’autonomia dei bambini; 

- 1 bicchiere di plastica duro da tenere a scuola; 

- 1 paio di scarpe di ricambio possibilmente con il velcro; 
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- 1 astuccio a bustina contenente pennarelli, una colla e un paio di forbici con la punta arrotondata (i 

pennarelli di ricambio verranno riforniti dalla scuola. ) 

- Su tutto il materiale scrivere/etichettare il nome del bambino. 

- 5 foto tessere 

- 1 foto 7x 10 

- 1 foto 7x 10 scattata in un luogo della città di Parabiago a cui il bambino è particolarmente 

affezionato. 

 

 

MATERIALE DA PORATARE A SCUOLA 1 MATITA (già frequentanti)i 2 E 3 MATITE DI TUTTE LE SEZIONI: 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE: 

 IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA FIRMATO. SENZA NON SARA’ CONSENTITO 

L’INGRESSO. 

  INDOSSA IL GREMBIULE già da casa; 

 1 bicchiere di plastica dura da tenere a scuola; 

 1 sacchetto di cotone (acquistabile a scuola) con almeno due cambi in base alla stagione, un 

asciugamano e dei sacchetti di plastica in cui mettere un eventuale cambio sporco. 

 

SU TUTTO IL MATERIALE E  SU TUTTU GLI INDUMENTI PERSONALI SCRIVERE O ETICCHETTARE IL NOME 
DEL BAMBINO. 

DAL 10 SETTEMBRE IN POI: 

- sarà favorita l’attività all’aperto, consigliamo un abbigliamento adeguato che possa agevolare lo 

sviluppo dell’autonomia dei bambini; 

- 1 paio di scarpe di ricambio possibilmente con il velcro;  

- 1 astuccio a tre scomparti contenente pastelli e pennarelli, una colla ed un paio di forbici con la 

punta arrotondata 

- Per tutti, i pastelli ed i pennarelli di ricambio verranno riforniti dalla scuola. 

- Su tutto il materiale scrivere/etichettare il nome del bambino 

- Su tutto il materiale scrivere/etichettare il nome del bambino. 

- 5 foto tessere 

- 1 foto 7x 10 

- 1 foto 7x 10 scattata in un luogo della città di Parabiago a cui il bambino è particolarmente 

affezionato. 
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RIEPILOGO INGRESSI E USCITE: 

 

 7 e 8 Settembre - INSERIMENTI BAMBINI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA: 

1°GRUPPO   
Ingresso dalle ore 8:45 alle ore 9:00; 
Uscita ore 10:00. 
 
2°GRUPPO 
Ingresso dalle ore 10:15 alle ore 10:30;  
Uscita ore 11:30. 
 

 

 

 

INGRESSI IN BASE ALLA SEZIONE  

SEZIONE BLU – cancello Scuola dell’Infanzia, porta principale 

SEZIONE ARANCIONE – cancello giardino, 1° porta d’emergenza 

SEZIONE VERDE – cancello giardino, 2° porta d’emergenza 

SEZIONE AZZURRA – cancello Scuola dell’Infanzia, porta principale 

SEZIONE ROSSA – cancello giardino, 1° porta d’emergenza 

SEZIONE GIALLA – cannello  giardino, 2° porta d’emergenza 

(Il percorso da seguire per accedere alla Scuola sarà indicato da cartelli) 

 

 

 

 

 9 Settembre - INIZIO SCUOLA ANCHE PER I BAMBINI 2, 3 MATITE E 1 MATITA GIA’ FREQUENTANTI: 

Tutti i bambini della scuola dell’Infanzia verranno accompagnati da un genitore all’ingresso 
dedicato loro in base al colore della sezione e affidati alla maestra. 

INGRESSI SCAGLIONATI IN BASE ALLA SEZIONE: 

 

Ingresso dalle ore 8:45 alle ore 9:00 uscita dalle ore 11:30 alle 11:45 

SEZIONE BLU – cancello Scuola dell’Infanzia, porta principale 

SEZIONE ARANCIONE – cancello giardino, 1° porta d’emergenza 
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SEZIONE VERDE – cancello giardino, 2° porta d’emergenza 

 

Ingresso dalle ore 9:00 alle ore 9:15 uscita dalle ore 11:45 alle 12:00 

SEZIONE AZZURRA – cancello Scuola dell’Infanzia, porta principale 

SEZIONE ROSSA – cancello giardino, 1° porta d’emergenza 

SEZIONE GIALLA – cannello  giardino, 2° porta d’emergenza 

 

 

 10 e 11 Settembre  

 

Tutti i bambini pranzeranno a Scuola, gli orari saranno: 

 

 Ingresso dalle ore 8:45 alle ore 9:00 uscita dalle ore 13:30 alle ore 13:45 

SEZIONE BLU – cancello Scuola dell’Infanzia, porta principale 

SEZIONE ARANCIONE – cancello giardino, 1° porta d’emergenza 

SEZIONE VERDE – cancello giardino, 2° porta d’emergenza 

 

Ingresso dalle ore 9:00 alle ore 9:15 uscita dalle ore 13:45 alle 14:00 

SEZIONE AZZURRA – cancello Scuola dell’Infanzia, porta principale 

SEZIONE ROSSA – cancello giardino, 1° porta d’emergenza 

SEZIONE GIALLA – cannello  giardino, 2° porta d’emergenza 

 

 14 settembre  

L’orario per tutti i bambini sarà completo. 

 

Ingresso dalle ore 8:45 alle ore 9:00 – uscita dalle 15:30 alle ore 15:45. 

SEZIONE BLU – cancello Scuola dell’Infanzia, porta principale 

SEZIONE ARANCIONE – cancello giardino, 1° porta d’emergenza 

SEZIONE VERDE – cancello giardino, 2° porta d’emergenza 

 

Ingresso dalle ore 9:00 alle ore 9:15 – uscita dalle 15:45 alle 16:00. 

SEZIONE AZZURRA – cancello Scuola dell’Infanzia, porta principale 

SEZIONE ROSSA – cancello giardino, 1° porta d’emergenza 

SEZIONE GIALLA – cannello  giardino, 2° porta d’emergenza 

 

 

I bambini avranno la possibilità di uscita dalle 13,20 alle 13.30 previa comunicazione all’insegnante. 
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Grazie per la pazienza e la costante collaborazione, siamo consapevoli che l’anno che ci attende sia insolito 
e probabilmente soggetto a modifiche organizzative che non dipenderanno esclusivamente da noi scuola. Il 
fiducioso rapporto scuola famiglia che da sempre caratterizza il nostro stile educativo ci permetterà di 
camminare fianco a fianco per affrontare questo nuovo anno scolastico. 

 

                                                                                                                               La Coordinatrice Didattica 

                                                                                                                                     Susanna Garavaglia 

e il team docenti Scuola dell’Infanzia Gajo 

 


