ISTITUTO SCOLASTICO DI PARADISO

SCUOLA DELL’INFANZIA

INFORMAZIONI PER I GENITORI

Anno Scolastico
2017 – 2018

DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI DI SEDE

1.

v Sede della Scuola dell'infanzia
Via ai Grotti 5, 6900 Paradiso. Telefono ☎: 091 985 04 27 / 091 994 76 81
La sezione della m.a Fontana è collocata presso l’edificio scolastico
in Via Bosia 6, in attesa della ristrutturazione dell’edificio della scuola dell’infanzia.
Telefono ☎: 091 980 33 21
Si prega di telefonare tra le ore 8:00 e le 8:30 oppure tra le 15:45 e le 16:00.

v Direzione e Ispettorato
Donatella FALDARINI, Direttrice Istituto scolastico di Paradiso,
via Bosia 6, 6900 Paradiso
Telefono ☎: 091 985 04 28
e-mail: direzione.scuole@paradiso.ch
Di regola, la Direttrice è presente nella sede scolastica delle Scuole elementari
dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30
Elena MOCK, Ispettrice del 2º circondario,
casella postale 605, 6855 Stabio
Telefono ☎: 091 816 48 41
Per colloqui personali è auspicabile fissare preventivamente un appuntamento.

v Docenti titolari
M.a
M.a
M.a
M.a

Barbara BAGGIOLINI e m.a Muriel BANDONI (contitolari)
Manuela DALDINI
Simona FONTANA
Paola ROMANO e m.a Zeudi PESCIA (contitolari)

La m.a B.Baggiolini è la responsabile della Scuola dell’infanzia
Per colloqui personali e/o informativi rivolgersi direttamente alle docenti
v Docenti speciali
Educazione fisica m.o Guido CLAVUOT
Alloglotti
m.a Corinne PARINI
Biblioteca
m.a Stefania BORTOLI

v Orario giornaliero
Entrata: 08.30 - 09.00

Uscita:

15.30 - 15.45

IL MERCOLEDÌ LA SCUOLA DELL’INFANZIA TERMINA ALLE 11:30

v Servizio ricreativo per bambini della scuola dell’infanzia “LINUS”

LINUS orario prolungato
il Municipio ha regolarizzato le quote d’iscrizione
riunendo i due servizi, doposcuola elementare e infanzia.
La tassa è stata fissata a:
da 1 a 2 presenze settimanali Fr. 30.- - mensili
da 3 a 4 presenze settimanali Fr. 60.- - mensili
Luogo: presso Scuola dell’infanzia, via ai Grotti 5
Giorni: lunedì – martedì – giovedì – venerdì
Orari: dalle 15.45 alle 18.30
Uscita: dalle 16.30 in avanti

L’iscrizione, tramite foglio allegato, è da consegnare presso la segreteria dell’Istituto
scolastico, dal 1° settembre al 15 settembre 2017.
INIZIO DI LINUS ORARIO PROLUNGATO:

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2017

Docente responsabile: m.a Zeudi Pescia
si ricorda che Linus, il servizio ricreativo per i bambini della scuola dell’infanzia a orario
prolungato, prevede un numero limitato di posti, qualora non si potessero
accontentare tutte le richieste, facciamo presente che i criteri scelti per valutare le
priorità sono in ordine d’importanza:
•
•
•

situazione monoparentale (bambini che vivono con un solo genitore)
situazione lavorativa dei genitori (bambini che hanno entrambi i genitori che
lavorano)
data in cui è pervenuta l’iscrizione.

Attenzione! il servizio LINUS segue il calendario scolastico

2.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per ovvi motivi di carattere pedagogico, organizzativo e di sicurezza, si sottolinea
l’importanza della regolarità nella frequenza e dell’assoluto rispetto degli orari.
La scuola e le maestre non saranno responsabili dell’incolumità dei bambini al di fuori
degli orari fissati da Leggi e disposizioni.
Con il nuovo concordato Harmos la obbligatorietà scolastica è dai 4 anni di età.
In rispetto della nuova legge della scuola vi rendiamo attenti che non saranno più
ammesse le assenze ingiustificate.

v Calendario scolastico 2017/18
L’anno scolastico 2017/18 inizierà:
per i bambini che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia:
lunedì 28 agosto 2017 dalle ore 8.30 alle ore 9.00
per i bambini che frequentano il primo anno della Scuola dell’infanzia:
secondo le disposizioni che saranno fornite direttamente dalle docenti prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico i bambini “nuovi” inizieranno la frequenza in momenti diversi;
ciò per favorire l’incontro con la scuola dell’infanzia attraverso un’accoglienza
individualizzata da parte dell’insegnante. La frequenza dei bambini nelle loro prime 2
settimane di scuola, sarà in ogni caso di 4 mezze giornate senza refezione, in seguito
quest’ultima potrà essere aumentata in accordo con le docenti.
Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
vacanze autunnali:
vacanze di Natale:
vacanze di Carnevale:
vacanze di Pasqua:

dal 28 ottobre al 5 novembre 2017
dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
dal 10 febbraio al 18 febbraio 2018
dal 30 marzo all’ 8 aprile 2018

compresi i giorni iniziali e finali indicati.
La scuola dell’infanzia terminerà:

Venerdì 15 giugno 2018

v Assenze
I genitori devono subito giustificare le assenze dei bambini alla docente titolare.
Per le assenze superiori ai 14 giorni può essere richiesto il certificato medico anche per i
bambini non subordinati all’obbligatorietà scolastica. In casi di malattie infettive, la
riammissione dell’allievo è subordinata all’autorizzazione scritta dal medico curante.

v Accompagnamento dei bambini
Di regola i bambini devono essere accompagnati lungo il tragitto casa - scuola.
La famiglia è responsabile di quanto può accadere fuori dalla scuola.
Se i genitori decidono che il bambino effettui da solo il tragitto, oppure intendono
affidare l’accompagnamento ad altre persone, devono comunicarlo alla maestra per
iscritto, servendosi dell’apposito formulario allegato.

v Indumenti
Si prega di vestire il bambino con indumenti poco complicati che egli riesca a slacciare
ed allacciare da solo. Consigliamo di non mettere ai bambini gioielli, collane, oggetti
costosi.

v Refezione
La partecipazione alla refezione è parte integrante dell’attività scolastica: il bambino
può esserne dispensato se ha bisogno di uno speciale regime dietetico o se condizioni
particolari lo richiedono (ambientamento).
Al mercoledì non è previsto il servizio della refezione

3.

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Premessa
Un sereno e costruttivo rapporto tra scuola e famiglia è necessario affinché gli interventi
educativi di entrambi le componenti trovino continuità e reciproca coerenza.
È’ importante che ognuno si attenga al proprio ruolo e alle proprie competenze e che
la collaborazione sia impostata all’insegna del reciproco rispetto.

v Colloqui e riunioni con la docente
Ogni docente potrà organizzare incontri con i genitori dei propri allievi allo scopo di:
•
•
•

conoscersi reciprocamente
informare i genitori sugli obiettivi della scuola dell’Infanzia
informare sugli aspetti pratici e organizzativi

Le comunicazioni telefoniche per le docenti saranno trasmesse direttamente solo tra le
8:00 e le 8:30 e tra le 15:45 e le 16:00, per comprensibili motivi, si eviti per favore di
chiamare le maestre durante l’orario scolastico.

4.

SALUTE E IGIENE

v Medico delegato scolastico
Il nostro medico delegato scolastico è il dottor Mauro Riavis di Gentilino
(tel: ☎ 091 994 44 30 ).

v Certificato medico d’entrata alla scuola dell’infanzia per nuovi allievi
Il certificato, compilato dal medico di famiglia, deve essere consegnato alle docenti
prima della frequenza. Senza questo documento la presenza alla Scuola dell’Infanzia
non è possibile.

v Malattie e indisposizioni
Il bambino condotto a scuola in stato d’evidente malessere, non sarà ammesso.
Se l’allievo si ammalasse nel corso della giornata, si chiederà alla famiglia di
riaccompagnarlo a casa. In nessun caso i bambini potranno essere rimandati a casa
da soli.

v Pidocchi
È sempre possibile, soprattutto all’inizio di ogni anno scolastico, il ritorno delle
infestazioni di pidocchi. Si raccomanda ai genitori di voler controllare costantemente la
testa dei propri figli e di collaborare garantendo un’informazione tempestiva in caso
d’infestazione.

v Dolciumi
Un’ordinanza del Dipartimento Opere Sociali vieta il consumo di dolciumi a scuola. Si
dispensa anche di preparare torte e affini in quanto già previste nei vari menù. La
misura è stata voluta per contribuire a combattere la carie dentaria. I genitori sono
pertanto invitati a collaborare facendo rispettare la disposizione ai propri figli.

LA DIREZIONE

Paradiso, 15 maggio 2017

ALLEGATI:
Calendario scolastico.
Iscrizione “Linus” servizio ricreativo a orario prolungato
Formulario autorizzazione accompagnamento sede/casa
Lista Corredo (solo per i bambini nuovi)
Autorizzazione per fotografie e filmati

Copia:
Ispettorato Scolastico
Docenti SI

