
 
1 

Scuola interparrocchiale dell’infanzia e nido Madre Teresa di Calcutta Cavernago 

 

 

 

SCUOLA INTERPARROCCHIALE 
DELL’INFANZIA 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Tel 035 4498428 
Fax 035 4498438                                 

www.scuolainfanziacavernago.com 
scuolainfanziacavernago@gmail.com 

C.F. 92001330163    P.IVA 03447480165 
 

Edizione 2019 

http://www.scuolainfanziacavernago.com/
mailto:scuolainfanziacavernago@gmail.com


 
2 

Scuola interparrocchiale dell’infanzia e nido Madre Teresa di Calcutta Cavernago 

 

Cari genitori ecco a voi una serie di informazioni che potranno aiutarvi 
a comprendere al meglio l’organizzazione della nostra scuola e le 
proposte educative che ci proponiamo di far vivere a tutti i bambini e 
bambine. 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Le lezioni saranno sospese: 

• Giovedì 1  e Venerdì 2 Novembre 2018, Festa di tutti i Santi 

• Dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, Vacanze Natalizie 

• Lunedì 4  e Martedì 5 Marzo 2019, Vacanze di Carnevale 

• Da giovedì 18 Aprile 2019 a Domenica 28 Aprile 2019, 
Vacanze Pasquali e Ponte del 25 Aprile 

• Mercoledì 1 Maggio 2019, Festa dei lavoratori 

EVENTI CON LE FAMIGLIE 

Dicembre 

• Consegna della “letterina” alla chiesa di Santa Lucia 

• Festa di Natale 

Marzo 

• Festa del papà 

• Sfilata di Carnevale 

Maggio 

• Festa della Mamma 

• Gita scolastica 

• Festa di fine anno scolastico 
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Durante tutto l’anno ai bambini verranno proposte uscite sul 

territorio. 

REGOLE  

Frequenza regolare e rispetto degli orari di entrata/uscita 

E’ importante che i bambini e le bambine frequentino la scuola con 

regolarità per fare in modo che l’intervento educativo proposto abbia 

la sua efficacia. Le routine e i ritmi scanditi della giornata aiutano il 

bambino a prendere sicurezza e gli permettono con il passare del 

tempo, di conquistare serenità sempre maggiore al distacco dalle 

figure familiari. 

Consigliamo ai genitori dei Mezzani e Grandi di limitarsi ad 

accompagnare i bambini al cancello, invitando i bambini ad essere 

autonomi. I genitori/accompagnatori saluteranno i bambini al 

cancellino prendendosi i dovuti tempi ma non entreranno all’interno 

della zona di gioco.  

Dalle 8:30 alle 9:00 l’accoglienza avverrà in corridoio, mentre dalle 

9:00 i bimbi saranno accolti nelle rispettive sezioni. Vi chiediamo per 

motivi di sicurezza di attendere che i bimbi siano entrati in sezione 

prima di lasciare l’atrio della scuola. 

Chi invece accompagna i piccoli, potrà entrare all’interno della zona 

di gioco nel caso in cui il piccolo /a fatichi a lasciare la persona di 

riferimento. Si chiede tale collaborazione per garantire la serenità di 

tutti i bimbi già presenti a scuola. 
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ASSENZE 

Chiediamo gentilmente di comunicare entro le 9.00 del mattino 

eventuali assenze. 

• Per motivi familiari 

• Per malattia 

L’ATS regolamenta gli allontanamenti secondo delle linee guida. 

Il genitore in particolare verrà contattato per una procedura di 

allontanamento nel caso di: 

• Febbre superiore a 38,5° 

• Tre episodi di vomito ( o scariche) nell’arco di tre ore 

• Esantemi sospetti  

• Congiuntiviti, ecc.. 

Ricordiamo a tutti i genitori che è bene condurre a scuola i bambini in 

condizioni di buona salute e di segnalarci eventuali stati di bisogno 

dei piccoli così che possa essere assicurato un buon livello di 

benessere per il singolo ma anche per la collettività. 

ORARI DI INGRESSO /USCITA: 

Entrata dalle ore 8:30 alle ore 9:20 

Uscita dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

E’ possibile entrare a scuola entro e non oltre le 11:00 nel caso di 

imprevisti, previa comunicazione alle insegnanti. 
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Nel caso, è possibile anche ritirare i bambini/le bambine dalle 12:45 

alle 13:00, adottando le medesime accortezze descritte sopra. 

E’ possibile richiedere modifiche degli orari nel caso in cui i piccoli 

seguano particolari terapie (logopedia, psicomotricità o simili) 

escludendo le viste mediche occasionali. 

Vi chiediamo di rispettare tali orari per permettere la buona riuscita 

dello svolgimento delle attività che si iniziano alle 9.20 quando il 

cancello viene chiuso. I ritardatari potranno entrare alle 11 come 

scritto sopra avvisando la scuola del ritardo. 

E’ attivo anche un servizio di anticipo e posticipo. 

• Anticipo: dalle 7:30 alle 8:30 

• Posticipo: dalle 16:00 alle 18:00 

IGIENE PERSONALE E PREVENZIONE SALUTE 

E’ pratica fondamentale quella dell’igiene. Chiediamo collaborazione 

affinché i bambini imparino nel corso del triennio a lavare bene e 

frequentemente le mani. Altresì è importante che i genitori 

provvedano a: 

• tenere pulite le unghie 

• lavare e controllare periodicamente i capelli ( per evitare casi 

di pediculosi) 

• mantenere sempre una buona igiene orale 
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Inoltre chiediamo di portare a scuola i bambini/ le bambine con vestiti 

comodi e scarpe con lo strappo (imparano più facilmente ad essere 

autonomi nel vestirsi e spogliarsi). 

Rispettare queste buone norme di convivenza civile è un atto di 

responsabilità condivisa. 

OBBLIGATORIETÀ DELLE VACCINAZIONI 

Il 19/05/2017 è stato reintrodotta l’obbligatorietà delle vaccinazioni 

mediante un Decreto Legge. 

In attesa che vengano promulgati i Decreti Attuativi vi trasmettiamo 

queste informazioni. 

Il piano vaccinale vigente (0-16 anni) rende obbligatorie le seguenti 

vaccinazioni: 

• anti-poliomelitica      

• anti-morbillo 

• anti-difterica       

• anti-rosolia 

• anti-tetanica       

• anti-parotite 

• anti-epatite B       

• anti-varicella ( per nati 2017) 

• anti –pertosse   

• anti-Haemophilusinfluenzae tipo B 
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Le misure del decreto entrano in vigore a partire dall’anno scolastico 

2017/2018 

Per informazioni dettagliate a riguardo vi consigliamo di consultare il 

sito del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dove è 

attiva dal 1° Giugno 2017 una campagna di sensibilizzazione per la 

popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della 

salute. 

VITA SOCIALE E SICUREZZA 

E’ vietato portare a scuola caramelle, cicche o merendine. Se i 

bambini vogliono condividere con i compagni dei dolci, chiediamo di 

portare occasionalmente dei biscotti (secchi). Avremo la premura di 

tenere a scuola dei biscotti per bimbi con allergie o intolleranze 

alimentari. Ricordiamo però, che questa abitudine non deve 

diventare parte della quotidianità, non a caso siamo tenuti a seguire 

scrupolosamente le indicazioni ATS che dispongono già di menù 

studiati ed elaborati da professionisti del campo nutrizionale. 

Inoltre i piccoli possono portare un gioco da casa e tenerlo in sezione 

riponendolo in un apposito cestino, ricordiamo però che qualora il 

gioco si rompesse non ci riteniamo responsabili. Vi invitiamo pertanto 

a portare giochi il cui valore affettivo non sia eccessivamente alto per 

i vostri piccoli. 

I grandi potranno portare a scuola un oggetto di casa un giorno a 

settimana, il venerdì. 
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Sono vietati giochi di piccole dimensioni (es. giochi ovetto Kinder), 

con parti asportabili, pericolosi, con pile e armi giocattolo. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La scuola stringe un “Patto educativo” con le famiglie e condivide gli 

intenti educativi, presentando annualmente un progetto in cui 

vengono delineate le “Linee Progettuali Triennali del Piano 

dell’Offerta Formativa”. 

Sono previste riunioni e colloqui individuali durante i quali le 

insegnanti e la coordinatrice vi presenteranno la programmazione 

didattica. 

I colloqui individuali sono previsti a Novembre-Marzo e Giugno 

(facoltativi) 

Il Comitato scuola-famiglia 

Ogni anno viene eletto il “Comitato-scuola famiglia”, formato dai 

rappresentanti di ogni classe, eletti da tutti i genitori della scuola. 

• Il fine è quello di creare una collaborazione tra l’equipe 

educativa e il comitato soprattutto per ciò che concerne 

l’organizzazione degli eventi utili a raccogliere fondi fruibili 

dall’utenza nel medesimo anno educativo. 

• Il comitato-genitori non ha poteri decisionali e si riunisce 

periodicamente previo accordi con lo staff educativo  

Le comunicazioni scuola-famiglia saranno inviate attraverso 
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• Avvisi cartacei 

• Avvisi via whatsapp personali 

Potete altresì utilizzare i numeri telefonici della scuola: 

numero fisso della scuola, 035 4498428 

numero coordinamento, 3484996133 

e-mail, coordinamentocavernago@gmail.com 

trovate info anche sul sito della scuola,   

www.scuolainfanziacavernago.com 

e sulla pagina facebook della scuola dell’infanzia 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

Giornata tipo 

7:30-8:30 Anticipo 

8:30-9:20 Ingresso ed accoglienza in corridoio/sezione (dopo le 9.00) 

9:00-9:30 Attività libera in sezione 

9:30-9:45 Riordino, appello, preghiera, assegnazione incarichi (apparecchiatura 

grandi) 

9:45-10:00 Merenda con frutta o biscotti 

10:00-11.00 Laboratori in gruppi eterogenei e/o omogenei per fasce d’età 

11:00-11:30 Routine pre pranzo e riordino materiali 

11:30-12:30 circa Pranzo 

12:30-13:30 

12:45-13:00 

Gioco libero 

Uscita part-time 

13:00-13:30/15:00 Nanna dei piccoli 

13:30-14:00 Routine dei mezzani e grandi 

14:00-15:30 Proposte di gruppo e laboratori 

15:00-15:30 Risveglio dei piccoli 

15:30-16:00 Uscita 

16:00-18:00 Servizio posticipo 

 



 
11 

Scuola interparrocchiale dell’infanzia e nido Madre Teresa di Calcutta Cavernago 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

L’equipe educativa segue le “Indicazioni Nazionali per Il Curriculo” ed 

elabora il piano annuale di lavoro. 

Il Piano è suddiviso in unità di Apprendimento con relativi Campi di 

esperienza e traguardi per lo sviluppo della competenza. Tutto viene 

pensato e condiviso dall’ equipe e segue un filo conduttore dettato 

da una tematica scelta. 

Quest’anno utilizzeremo un testo di Luis Sepulveda, “Storia di una 

lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”. 

Valutazione del percorso individuale. 

Lo staff educativo si avvale di alcune griglie di valutazione che hanno 

il solo scopo di verificare “su cosa è necessario lavorare” e non hanno 

alcun valore di giudizio. 

La valutazione nella scuola dell’Infanzia si definisce su tre livelli: 

I LIVELLO: 3 anni 

II LIVELLO: 4 anni 

III LIVELLO: 5 anni 

Si utilizzano poi, 5 campi di esperienza 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini suoni e colori 
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• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 

 Ad ogni campo sono attribuiti diversi “Indicatori di competenza e 

apprendimenti”, che vengono verificati due volte all’anno. Si 

definisce in questo modo, una verifica del percorso grazie alla quale 

si rintraccia la varietà di competenze acquisite. 

Percorsi didattici con specialiste 

Giorno Giorno/ora Fascia 
coinvolta 

periodo 

Motoria Lunedì 
mattina 

Piccoli Ottobre/Maggio 

 Mercoledì 
mattina 

Mezzani (due 
gruppi) 

Ottobre/maggio 

 Venerdì 
mattina 

Grandi ( due 
gruppi) 

Ottobre/Maggio 

Lab.Creativo Martedì 
mattina 

Piccoli Ottobre/Maggio 

Inglese Lunedì 
pomeriggio 

Grandi Ottobre/Maggio 

 Martedì 
pomeriggio 

Mezzani Ottobre/Maggio 

Musica Giovedì 
mattina 

Mezzani (due 
gruppi) 

Ottobre/Maggio 

 Giovedì 
pomeriggio 

Grandi (due 
gruppi) 

Ottobre/Maggio 
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Inoltre, le insegnanti proporranno: 

• Laboratorio di orto-botanica 

• Laboratori di manipolazione 

• Laboratorio di pre-grafismo (grandi) 

• IRC  (mezzani e grandi) 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

All’interno del nostro progetto educativo assume ruolo rilevante 

l’insegnamento della religione cattolica. 

Il progetto viene sviluppato secondo le Indicazioni didattiche 

nazionali della Scuola dell’Infanzia (DPR 11 Febbraio 2010) e 

dell’Adasm-Fism, associazione degli Asili e Scuole Materne, 

federazione italiana Scuole Materne. 

CUCINA E MENÙ 

La Scuola si avvale della collaborazione dell’azienda SERCAR per la 

preparazione dei pasti. 

I pasti vengono preparati in loco giornalmente ed è nostro obbligo 

seguire le indicazioni dell’ATS per ciò che concerne i Menù o le diete 

personalizzate. 

Il menù è basato sulla rotazione di 6 settimane e controllato dalle 

dietiste del Protocollo Generale ATS. 
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ISCRIZIONE E AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA  
 

• Si effettua dietro richiesta scritta e firmata dai genitori e 
presentazione dei certificati di nascita/stato di famiglia 
(tramite autocertificazione), di vaccinazione (fotocopia 
del libretto delle vaccinazioni), di consenso al 
trattamento dei dati personali (legge sulla privacy). 

• All’atto dell’iscrizione dei bambini nuovi e della conferma 
dei bambini già frequentanti si dovrà versare in segreteria 
una quota di 100,00 euro in ogni caso non rimborsabile 
(senza eccezioni). 

• L’iscrizione comporta la presa di coscienza da parte dei 
genitori della identità della proposta educativa della 
Scuola, l’impegno a rispettarla e a collaborare alla sua 
attuazione. 
 

Per l’accoglienza delle iscrizioni si seguiranno i seguenti criteri: 
- essere residenti nel territorio del Comune di 

Cavernago (Bg.) (residenza) 
- avere frequentato  il Nido “Madre Teresa di Calcutta” 

(frequenza) 
- avere dei fratelli già frequentanti la Scuola 

(frequenza contemporanea nello stesso anno 
scolastico) 

- essere figli di dipendenti di aziende o enti pubblici 
situati sul territorio comunale di Cavernago 

- avere dei genitori entrambi lavoratori 
 Per ogni criterio verrà adottato l’ordine cronologico di 

presentazione della domanda di iscrizione, facendo salva, in 

caso di graduatoria elaborata al termine delle iscrizioni, la 

precedenza assoluta dei bambini residenti a Cavernago 
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indipendentemente dalla data di presentazione della 

richiesta di iscrizione. 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, comunicandovi gran parte 

delle nostre pratiche vi ringraziamo anticipatamente per la 

collaborazione che siamo certi, non mancherà durante questo anno 

educativo. 

 

“Per crescere un 

bambino ci vuole un 

intero villaggio….” 

dice un proverbio africano…. 

 

Buon anno educativo insieme!!!  

     L’equipe educativa 


