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La Scuola dell’Infanzia comunale “Beata Cerioli” è aperta dal lunedì al venerdì, escluso il sabato; 
l’entrata è dalle ore 8.30 alle 9.00, l’uscita dalle ore 15.45 alle 16.00.  
Per quanto concerne l’apertura e la chiusura annuali, la scuola segue il calendario scolastico 
regionale, che viene consegnato alle famiglie prima dell’inizio delle attività. 
L’Amministrazione comunale garantisce i seguenti servizi complementari: orario anticipato alle 
7.30, orario posticipato fino alle 18.00. Per informazioni su tali servizi è possibile contattare 
l’ufficio Pubblica Istruzione al numero 030 2550820.  
Si raccomanda di rispettare l’orario scolastico, poiché il ritardo nell’entrata (oltre le ore 9.00) e 
la richiesta d’uscita anticipata vanno a discapito della tranquillità dei bambini stessi e dei 
compagni in quanto creano discontinuità nella normale attività didattica. La frequenza 
regolare e continua del bambino, infatti, è premessa necessaria per una proficua ed ottimale 
esperienza educativa, oltre che per un corretto funzionamento della scuola.  
 
Per la frequenza a scuola viene richiesto quanto segue: 

• grembiulinogrembiulinogrembiulinogrembiulino il cui colore è lasciato alla libera scelta delle mamme; 
• bavaglia con elasticobavaglia con elasticobavaglia con elasticobavaglia con elastico e salvietta piccolasalvietta piccolasalvietta piccolasalvietta piccola (si raccomanda di contrassegnare con nome 

e cognome il corredino del bambino).  
• un cambio completocambio completocambio completocambio completo da lasciare nell’armadietto; 
• per il riposo pomeridiano dei piccoli: una copertinacopertinacopertinacopertina ed un cuscino piccolocuscino piccolocuscino piccolocuscino piccolo (il lenzuolino 

verrà fornito dalla scuola). 
• quattro fotoquattro fotoquattro fotoquattro foto----tessere tessere tessere tessere (per gli iscritti al primo anno).    
• vestire il bambino in modo pratico, affinché sia stimolato all’autosufficienza (es. 

pantaloni con elastico, senza cinture, senza bretelle, ecc….); 
• si raccomanda di osservare le principali regole igieniche: pulizia dei capelli, della persona, 

degli indumenti, ecc..  
 

Si avvisa che di norma non dovrebbero essere portati giocattoli da casa e che, in ogni caso, le 
insegnanti non rispondono degli stessi. 
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