
BENVENUTI
Scuola dell’Infanzia di Maleo

Iscrizioni A.S. 2021-2022



COME E’ CAMBIATA LA SCUOLA 
CON L’EMERGENZA SANITARIA

•Viviamo la situazione sanitaria con molta 
attenzione, ma anche con molta serenità;
•Le nostre sezioni da due sono diventate quattro, 
per ridurre i numeri degli alunni in ogni aula;
• Il personale della scuola è stato potenziato: sia il 
personale docente che il personale ATA;
•All’interno e all’esterno della scuola i bambini 
interagiscono esclusivamente con gli alunni e le 
insegnanti della propria sezione;



• I servizi igienici vengono igienizzati ogni volta che una sezione o 
un singolo bambino ne fa uso;
•Tutti i giorni e più volte al giorno, vengono areati e igienizzati 
tutti gli ambienti, i giochi ….;
•Se un bambino dovesse presentare sintomi Covid durante la 
giornata scolastica, viene allontanato dal gruppo classe ed in 
attesa dell’arrivo del genitore viene accudito in un aula apposita;
•All’interno della scuola può entrare solo il personale autorizzato, 
i genitori accompagneranno e verranno a prendere  i propri figli 
all’ingresso;
•Ogni mattina all’ingresso della scuola viene misurata dal 
personale ATA la temperatura del bambino. Se la temperatura 
rilevata è pari a 37.5° o superiore, l’alunno non sarà ammesso a 
scuola;  



TEAM DOCENTI
•Sez. A Aula Verde: Debora, Martina
•Sez. B Aula Blu: Anna Rita, Chiara
•Sez. C Aula Rossa: Gabriella, Simona
•Sez. D Aula Gialla: Valeria, Francesca

• IRC Insegnante Lucrezia per tre ore a 
settimana 



LA GIORNATA SCOLASTICA
• Dalle ore 8.00 alle ore 9.00  INGRESSO e ACCOGLIENZA
• Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 APPELLO, CONVERSAZONE, 

CALENDARIO
• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 ATTIVITA’ DIDATTICA
• Dalle ore 11.00 alle ore 11.20 IGIENE PERSONALE 
• Dalle ore 11.20 alle ore 11.40 PRIMA USCITA 
• Dalle ore 11.20 alle ore 12.00 MENSA 
• Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 GIOCO LIBERO
• Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 SECONDA USCITA 
• Dalle ore 13.00 alle ore 15.30 ATTIVITA’ DIDATTICA
• Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 SALUTI E USCITA 



COSA SI FA A SCUOLA…..
Le insegnanti aiutano i bambini a:

• Vivere serenamente e stare bene nell’ambiente 
scolastico
• Sviluppare la propria autonomia
• Acquisire competenze 
• Vivere le prime esperienze di cittadinanza



ATTIVITA’  OUTDOOR



GIOCHIAMO CON LA NEVE!



ATTIVITA’ GRAFICO PITTORICA



ATTIVITA’ DI PRE-SCRITTURA PRE-
CALCOLO PRE-LETTURA



ATTIVITA’ LEGATE AL PROGETTO DI 
ISTITUTO



ATTIVITA’ MANIPOLATIVA



ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’



ATTIVITA’ DI INGLESE



ATTIVITA’ LEGATE AL NATALE



 LOCALI DELLA      
     SCUOLA



ANGOLO 
«MACCHININE»



ANGOLO 
PUZZLE  & 
GIOCHI A 
TERRA



ANGOLO «CASETTA»





ANGOLO LETTURA



ANGOLO CONVERSAZIONE



SERVIZI
IGIENICI



GIARDINO



REFETTORIO



INSERIMENTO:
•1° settimana dalle ore 10.00 alle ore 11.00
•2° settimana dalle ore 9.30 alle ore 11.00
•3° settimana dalle ore 8.00 alle ore 12.30
•4° settimana orario completo

•I bambini anticipatari nati nel 2019 potranno 
fermarsi con orario completo il giorno seguente al 
compimento del terzo anno di età.



RIUNIONI NEL CORSO DELL’ANNO

•OTTOBRE: elezione rappresentanti 
dei genitori
•FEBBRAIO: colloqui individuali
•GIUGNO: presentazione degli alunni 
(di 5 anni) alla Scuola 
Primaria



PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Riunione di inizio anno a Settembre in cui vi saranno 
comunicati:

•Materiale necessario
•Suddivisione dei bambini nelle sezioni
•Eventuali variazioni rispetto alle notizie di questa sera

•Tutto il materiale informativo verrà consegnato 
all’inizio di Settembre



SERVIZI COMUNALI

•Mensa
•Scuolabus
•Pre-dopo scuola



Questa è la nostra scuola
 per i vostri bambini!

VI ASPETTIAMO A SETTEMBRE!!!! 
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