Vi aspettiamo:
per conoscerci,
mostrarvi gli spazi
della scuola,
per parlare della
nostra offerta
formativa:

“Un bambino
può insegnare sempre
tre cose ad un adulto:
1. A essere contento senza motivo.
2. A essere sempre occupato con
qualche cosa.
3. A pretendere con ogni
sua forza quello che desidera.”
PAULO COELHO

•
•
•
•

PROGETTO ACCOGLIENZA
PROGETTO CORPOREO MUSICALE
PROGETTO CONTINUITA’
PROGRAMMAZIONE “SII UN
ALBERO E TUTTI SAREMO UNA
FORESTA”

Vieni a trovarci!!!
A presto!!!!

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO
Cod. Min. VEIC85000R Cod. Fiscale
91020300272 Distretto Scolastico n.° 56
Presidenza e Segreteria Via Aldo Moro,
1097 - 30015 CHIOGGIA – VE
Tel. 041/400096 Fax 041/5500650 e-mail
veic85000r@istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
CHIOGGIA 3
SCUOLA DELL’INFANZIA
“CARMENNI BALDO MORIN”
BORGO SAN GIOVANNI

OPEN DAY
MARTEDÌ 14 Dicembre
16.30-17.30
Telefonare per prenotare al
041 4965256
e presentarsi con il green
pass

CONSIGLI AI GENITORI
•

•

•
•

•
•
•

Ricordate che quando i genitori sono
tranquilli, anche il bambino si rilassa nel nuovo
ambiente.
Occorre rispettare i tempi del bambino e
consentirgli di affrontare un problema alla
volta.
Non forzare il bambino a rimanere a scuola
per l'intera giornata.
Non andarsene di. nascosto, ma affrontare
l’inevitabile momento di crisi ricordando ai
propri figli che dopo poco si tornerà a
prenderli.
A casa preparare insieme al bambino il
corredo scolastico (zainetto, grembiulino)
Evitare di tenere a casa il bambino senza
motivo
La costanza è importante!

ORARI DELLA SCUOLA
•
•
•

•

Cosa mi serve a Scuola?
•
•
•
•

due fototessere
abbigliamento comodo e pratico
un paio di scarpe ginniche ad uso
scolastico
Uno zainetto con dentro:
• fazzolleti di carta
• una borraccia d’acqua
• due cambi sompleti a seconda delle
stagioni
• grembiule di qualsiasi colore

•

DA LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8
ALLE 16
Dalle 8 alle 9 entrata in sezione
Dalle 11.50 alle 12.10 uscita per i
bambini che non usufruiscono del
servizio mensa

Dalle 13.50 alle 14.10 uscita per i
bambini che non frequentano il
turno pomeridiano
Dalle 15.30 alle 16.00 uscita per
tutti
Su richiesta, è previsto il servizio di
trasporto (scuolabus)

