direzione didattica statale
di Bastia Umbra
Via Roma, 54 - 06083 - Bastia Umbra (PG)

Il Dirigente Scolastico e le Insegnanti
del Circolo Didattico di Bastia Umbra
sono lieti di dare il Benvenuto e il

Bentornato

a tutti i Bambini e le Bambine e alle loro Famiglie

LUNEDI'
14 Settembre 2020
SIAMO PRONTI PER

RICOMINCIARE!
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Le insegnanti in sede di assemblea provvederanno a fornire tutte le
indicazioni utili per i giorni successivi ai genitori dei nuovi iscritti e
ai rappresentanti di sezione.
PRIME INFORMAZIONI
Accoglienza
Nel primo periodo si dedicherà particolare cura ai nuovi iscritti per i quali è previsto un inserimento
graduale.
Responsabilità e Deleghe
Se i bambini vengono prelevati da persone (maggiorenni) diverse dai genitori occorre una delega
scritta, unita al documento di identità di questa terza persona, firmata da mamma e papà.
Frequenza
Seppur non dell'obbligo, la scuola dell'Infanzia necessita di assidua frequenza per una maggiore
efficacia educativa e per entrar a far parte a pieno titolo del gruppo-sezione
Abbigliamento
Ad oggi il grembiule è riconosciuto come l'uniforme necessaria per frequentare le nostre scuole.
Diete e Medicine
Eventuali problemi alimentari che richiedano una dieta personalizzata dovranno essere esposti in
Comune con relativo Certificato Medico. La somministrazione di medicinali è di competenza dei
genitori ad eccezione di crisi convulsive, asma bronchiale, shock anafilattico, diabete giovanile per
cui è possibile chiedere alla Direzione la somministrazione dei relativi farmaci da parte degli
insegnanti.
Comunicazione tra Scuola e Famiglie
Oltre ai colloqui individuali programmati, il team docente è a disposizione dei genitori per ogni
eventualità
La partecipazione alla vita scolastica da parte dei genitori (assemblee, consigli di intersezione,
colloqui periodici, compilazione questionari) è vivamente raccomandata per il pieno
raggiungimento degli scopi istituzionali.
Reperibilità
Agli insegnanti vanno lasciati recapiti telefonici pienamente e costantemente attivi e funzionanti per
qualsiasi comunicazione.
A chi rivolgersi
Mensa e Scuolabus: Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra
Al momento non è possibile garantire il servizio prescuola.
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OFFERTA FORMATIVA
Tutte le nostre scuole dell'infanzia seguono un Piano Triennale dell'Offerta Formativa
progettato in comune al fine di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della
competenza e della cittadinanza dei bambini e delle bambine. Con questo progetto, consultabile
sul nostro sito, vogliamo proiettare le nostre realtà scolastiche in una dimensione sempre più
aperta alla diversità e alla pluralità di linguaggi, dalla musica al digitale passando per l'attività
motoria, centrale in questa età. Costante è il rapporto con gli enti locali con cui ogni scuola
collabora.
Ci aspettano tante nuove sfide educative senza mai dimenticare il diritto dei bambini ad essere
bambini.

Il Dirigente Scolastico, gli Insegnanti, il Personale Ausiliario e di
Segreteria

vi augurano un sereno
Anno Scolastico 2020/2021
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