LE SCUOLE
DELL'INFANZIA STATALI
dell‘
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
GRAVEDONA ED UNITI
Via Guer
22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Tel. 034485217
sito:
www.icgravedonaeduniti.edu.it
e-mail:
segreteria.gravedona@gmail.com
coic81900l@istruzione.it
coic81900l@pec.istruzione.it

CONSIGLIO DI RUMO
infanzia.consiglio@gmail.com
0344 82600

GERA LARIO
infanziagera@libero.it
0344 911010

PEGLIO
infanziapeglio@gmail.com
379 1411365

SORICO
si.sorico@libero.it
0344 84760

VERCANA
infanziavercana@libero.it
0344 96301

Il calendario scolastico annuale e i periodi di interruzione didattica sono
stabiliti dalla Regione Lombardia.
A.S. 2021/22
Inizio: 6 settembre
Fine: 30 giugno
Salvo eventuali modifiche approvate dal Consiglio di Istituto.

Da lunedi a venerdi dalle 8:30 alle 16:30
Entrata dalle 8.30 alle 9.30
Uscita dalle 16.00 alle 16.30
Uscita intermedia dalle 13.00 alle 13.30
Entrate ed uscite per terapie mediche o giustificati motivi
devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.
In conformità alla normativa di tutela del minori, gli alunni vengono
affidati esclusivamente ai genitori o a maggiorenni da loro
opportunamente autorizzati e delegati.
Si prega di rispettare gli orari stabiliti.

L'elenco dell’occorrente e del materiale di facile consumo verrà inviato, via
e-mail alle famiglie , dalle docenti di ogni sezione/bolla, entro giugno ’21.
Tutta la dotazione deve essere contrassegnata con il nome dell’alunno/a.

INSERIMENTO
Per favorire un sereno e graduale inserimento i bambini nuovi iscritti inizieranno la
frequenza a partire dal terzo giorno di apertura (mercoledì 8 settembre) e
fino al 24 settembre il tempo scuola si svolgerà esclusivamente in orario antimeridiano,
dalle ore 8:30 alle ore 13.30.
L’open-day previsto per fine giugno è sospeso per ottemperare alle norme anti covid 19.

ALUNNI ANTICIPATARI
Come approvato dal Consiglio di Istituto, delibera n. 63 del 21/11/2018, l’inserimento
dei bambini anticipatari (nati dal 01/01 al 30/04) è subordinato a un loro
sufficiente grado di autonomia sia nell’uso dei servizi igienici sia nel pasto.
L’inserimento e la loro frequenza avviene in maniera graduale e personalizzata,
con costante monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie.
I bambini anticipatari frequentano con orario antimeridiano fino alle vacanze di Natale;
dal rientro a scuola a gennaio, è possibile la frequenza dell’intero tempo scuola.

MENSA
ll menu scolastico, esposto in ogni scuola, viene redatto dai nutrizionisti dell’ATS Montagna.
In caso di allergie o intolleranze alimentari può essere richiesto un menu particolare
presentando un certificato medico.
Questo servizio e gestito dai diversi Comuni, che ne regolano i costi.

ASSEMBLEA CON I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI
per conoscere l’impianto organizzativo della scuola, gli insegnanti, il
personale non docente e l’orario.

12 maggio 2021

CONSIGLIO DI SEZIONE O INTERSEZIONE
con i rappresentanti dei genitori eletti negli O.O.C.C.
ASSEMBLEE COLLETTIVE
di plesso, di sezione, di gruppi omogenei per età
per conoscere l’organizzazione didattica, la programmazione, le scelte educative.
COLLOQUI INDIVIDUALI
Un incontro calendarizzato durante l’anno scolastico;
in caso di necessità, su richiesta di docenti o famiglie, in qualunque periodo

Gli incontri si svolgeranno in presenza solo se l’emergenza Covid e
le disposizioni ministeriali lo permetteranno, altrimenti verranno
effettuati sulla piattaforma meet.

Durante lo svolgimento di assemblee e colloqui con le insegnanti non è
consentito l’accesso dei bambini nell’edificio.

In caso di chiusura della scuola per
emergenza sanitaria è garantita
la didattica a distanza come previsto
dal Regolamento di Istituto

DIDATTICA
In tutte le scuole vengono proposti alcuni progetti comuni per garantire
a tutti gli alunni una formazione di base omogenea
PREVENZIONE DSA – LOGICO MATEMATICA – POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA
INGLESE – PSICOMOTRICITA’

