
1

CIRCOLO DIDATTICO
“RAFFAELE MUSTI”
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Ai GENITORI degli ALUNNI
Alle Responsabili di Plesso

A tutti i DOCENTI
A tutto il Personale

LL. SS.

Oggetto: Comunicazioni organizzative a.s.
2008/09.

All’inizio di questo nuovo anno
scolastico rivolgo ai genitori degli alunni un
caloroso saluto.

Considerata l’inderogabile esigenza
di garantire la sicurezza degli alunni e il
regolare svolgimento delle attività
scolastiche, visto il regolamento d’Istituto,
Vi trasmetto le seguenti disposizioni,
confidando nella Vostra piena
collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria Angela Petroni
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Inizio Lezioni 15/09/2008
Festività di Natale 23/12/2008 – 06/01/2009
Vacanze invernali 23/02/2009 – 25/02/2009
Vacanze di Pasqua 08/04/2009 – 15/04/2009
Festa del lavoro 01/05/2009
Festa della Repubblica 01/06/2009 – 02/06/2009
Termine delle lezioni 24/06/2009

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:
Scuola dell’Infanzia Via E. De Nicola 0883518567
Scuola dell’Infanzia Largo 2 Giugno/AIAS 0883520016
Direzione Didattica 0883571219
Altre informazioni sono disponibili sul sito della scuola:
www.scuolamusti.it
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È opportuno, in questi casi, essere pragmatici, evitando
inutili allarmismi.

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA
Per educare il bambino nel migliore dei modi è
indispensabile la collaborazione, le insegnanti sono
disponibili per eventuali informazioni. Sono previste inoltre
assemblee di sezione e colloqui individuali con scadenze
determinate per confronti sul percorso didattico e la crescita
del bambino.

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
I viaggi e le visite di istruzione costituiscono a tutti gli

effetti attività didattica, pertanto nessun alunno può esserne
escluso per motivi economici.

I genitori devono essere ampiamente informati sul
programma delle uscite e motivati ad autorizzare la
partecipazione dei figli.

L'autorizzazione firmata dai genitori costituisce la
premessa indispensabile e sufficiente per le prenotazioni,
pertanto, dopo tale atto non è consentito ritirare l'adesione.

I genitori potranno partecipare alle visite guidate o ai
viaggi d’istruzione qualora se ne ravvisi l’opportunità da
parte della Scuola, oppure vi siano situazioni particolari di
alunni per cui necessiti l’assistenza diretta del genitore.

Tutti i partecipanti dovranno essere garantiti da polizza
assicurativa contro gli infortuni.

All’inizio di ogni anno scolastico viene richiesta
l’autorizzazione all’uscita sul Territorio (vedasi modello)
valida per l’intero anno scolastico.

Calendario scolastico
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Il Circolo di Barletta comprende due scuole dell’Infanzia.
Scuola Via E. De Nicola 5 sezioni
Scuola Largo 2 Giugno/AIAS 4 Sezioni
Qui sono accolti bambini e bambine, dai tre ai cinque
anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00

SCELTE EDUCATIVE
Le nostre Scuole dell’Infanzia attuano precise scelte
educative in merito a:

 Momento dell’inserimento/accoglienza
 Definizione di tempi e predisposizione degli spazi
 Programmazione e progettazione
 Continuità educativa

INSERIMENTO/ACCOGLIENZA
Le nostre scuole dedicano attenzione particolari
all’inserimento, per
promuovere nel
bambino la
percezione di essere
ben accolto e
accettato
nell’ambiente
scolastico.
Gli insegnanti sono
attenti che il primo
impatto con la
nuova realtà sia
positivo e atteso con curiosità da bambini e genitori.
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Perciò la Scuola si impegna a preparare l’ingresso nel
mondo scolastico attraverso:

 Diffusione di materiale informativo;
 Incontro di conoscenza, per i genitori, della

proposta formativa;
 Assemblea di sezione per la calendarizzazione degli

inserimenti
 Colloqui preliminari tra insegnanti e genitori per

la conoscenza del bambino e delle sue abitudini.

TEMPI E SPAZI
Definire i tempi e
la loro scansione,
nella Scuola
dell’Infanzia, è
molto importante
per salvaguardare il
benessere
psicofisico del

bambino. Le opportunità educative sono distribuite,
nell’arco della giornata, in modo da alternare momenti di
routine (accesso ai servizi, pranzo, gioco, riordino)alle
attività didattiche. La presenza di due docenti, nella fascia
oraria 11.00/13.15 - 10.00/13.15, consente la
formazione di piccoli gruppi di bambini che lavorano nella
sezione o in spazi diversi adeguatamente strutturati. Gli
spazi intenzionalmente pensati e predisposti, sollecitano
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Parimenti, l’accesso ritardato a scuola dei minori, deve
essere documentato, comprovato ed

eccezionale.

 Ogni persona delegata deve compilare un apposito
modulo, deve essere maggiorenne, in caso contrario è
necessaria l’autorizzazione scritta del Dirigente
Scolastico.

Le assenze di 7 o più giorni per gravi motivi familiari, vanno
preventivamente motivate al Dirigente Scolastico

SERVIZIO MENSA
Nella scuola è previsto, in orario scolastico, il servizio
mensa. È a pagamento e la famiglia sarà dotata di tesserino
magnetico ( ricaricabile presso varie cartolerie della città o il
Palazzo di Città). La mensa è un momento educativo dove il
bambino ha l’opportunità di fruire di una alimentazione
controllata sul piano calorico, ma anche di apprendere sani
comportamenti nutrizionali oltre che di buona educazione. È
importante segnalare eventuali allergie o intolleranze
alimentari del bambino presentando il certificato medico
probante.

MISURE IGIENICHE
La scuola si impegna a garantire corrette pratiche igieniche e
soprattutto la salubrità dell’ambiente e della vita scolastica.
Necessita però della collaborazione delle famiglie. In una
comunità si trovano a convivere persone diverse, portatori di
possibili contagi. In presenza di malattie infettive (morbillo,
V malattia …) è bene avvertire la scuola e contattare
l’Ufficio di Igiene
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1° USCITA: ore 13.30 – 14.00
2° USCITA: ore 15.45 – 16.00
USCITA STRAORDINARIA: ore12.00

 Si raccomanda alle famiglie il rispetto
dell’orario scolastico, sia in entrata che in uscita,
per evitare il disagio provocato da eventuali e/o
ricorrenti ritardi.

Al mattino, dopo l’orario di ingresso e la chiusura del
cancello della scuola, gli alunni in ritardo
dovranno essere accompagnati alla reception della scuola
dove i genitori compileranno il
modulo di giustificazione.

ASSENZE:
Dopo cinque giorni di assenza è necessario il certificato
medico per il rientro a scuola.

 In caso di uscita anticipata ingresso posticipati
ricorrenti, la richiesta verrà esaminata dal D.S. che

concede o meno l’autorizzazione dandone copia
all’insegnante di classe.

USCITA/DELEGHE
L’alunno non può uscire da scuola prima del regolare
termine delle attività, salvo in caso di documentata e
comprovata necessità (la richiesta dei genitori in tal senso
non deve avere carattere abituale). L’affidamento, in ordine
all’uscita anticipata, deve essere assicurato ad uno dei
genitori o a una persona maggiorenne espressamente
delegata da questi ultimi (a seguito di compilazione di
apposito modulo da parte dei genitori).
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nuove esperienze di relazione, conoscenza, e vita per
rispondere ai molteplici bisogni bei bambini.

BISOGNO DI MOVIMENTO E GIOCO
La scuola Via E. De Nicola (e a breve la scuola Largo 2
giugno) dispone di salone attrezzato con materiale
strutturato di
vario tipo per
l’attività
motoria,
psicomotoria
e di gioco. La
nostra scuola è altresì circondata da un ampio giardino per
i giochi all’aria aperta. Il gioco è il veicolo privilegiato
dell’apprendimento. È quindi incentivato e praticato nei
diversi luoghi della scuola e nei vari momenti della
giornata, sia in forma libera che organizzata, a livello
individuale e di gruppo.
BISOGNO DI SCOPERTA E DI
ESPLORAZIONE

Nelle sezioni di appartenenza sono collocati spazi carichi
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di valenze affettive e simboliche, dove i bambini possono
sperimentare attività e
situazioni, debitamente
sollecitati all’insegnante che
funge da “regista”. Tali spazi,
chiamati “ANGOLI” sono
flessibili poiché suscettibili di
modifica a seconda delle
esigenze educative/didattiche
che si vanno man mano

delineando e del progetto educativo in corso.

L’angolo MORBIDO: caratterizzato dalla presenza di
cuscini, materassini, peluches e… è il luogo in cui
rifugiarsi per allentare le
tensioni; uno spazio protetto
favorevole alla sicurezza e alla
tranquilittà.

L’angolo della MANIPOLAZIONE: i bambini possono
esprimersi liberamente in modo
creativo utilizzando diversi
materiali, per lo più naturali:

farina gialla, pasta di pane, sabbia,
acqua con l’ausilio di formine e

contenitori; qui
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La Scuola è un luogo di gioia, un ambiente in cui si vive
serenamente in compagnia di tanti bambini; non
presentargliela come un luogo di costrizione dove dovrà
necessariamente essere buono.

Dipingere, manipolare,
incollare, significa anche
sporcarsi: non sgridatelo
se torna a casa sporco.

Il bambino ha bisogno di
sentirsi libero nel proprio
abbigliamento; vestitelo con abiti semplici e pratici, senza
coprirlo in maniera eccessiva.

Nessuno obbliga i bambini a mangiare ciò che non è loro
gradito, però abituarsi ad
accettare tutto ciò che il
menù giornaliero prevede
è un momento di crescita.

NOTIZIE UTILI

ORARIO SCOLASTICO
ENTRATA: ore 8.00 – 9.15
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CRESCERE è…
 Staccarsi gradualmente dalla famiglia;
 Inserirsi in una società di coetanei che hanno le

stesse esigenze;
 Capire che la libertà e i diritti personali devono

incontrarsi con la libertà e i diritti degli altri.

AIUTIAMO IL BAMBINO IN QUESTO
DIFFICILE COMPITO…

Preparatevi ai pianti dei primi giorni:
sono e devono essere inevitabili;
affrontarli serenamente è il solo modo
per aiutarlo.

Il vivere insieme talvolta provoca
piccoli incidenti: un graffio, un
bernoccolo non sono auspicabili,
tuttavia possono verificarsi.
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allentano la tensione e scaricano l’aggressività.

L’angolo dei TRAVESTIMENTI in cui identificarsi nei
vari personaggi e nell’assunzione di ruoli con l’ausilio di
stoffe, abiti e accessori; ciò serve a rafforzare la propria
identità in relazione
agli altri, a
raffreddare
situazioni di
emotività troppo
intensamente
percepite.

L’angolo della LETTURA: intimo e isolato dal resto della
sezione consente un’immersione nel mondo dei libri
illustrati, delle fiabe e
del racconto, della fantasia
e delle prime letture.

L’angolo BOTANICO in cui manipolare, misurare,
formulare ipotesi e osservare il
mondo degli esseri vegetali, dedicarsi
alla cura delle piante da seme e da
bulbo, ai travasi e alle conoscenze
scientifiche.

L’angolo della CONVERSAZIONE.



8

BISOGNO DI SOCIALIZZAZIONE

Viene soddisfatto nelle sezioni di
appartenenza dove avvengono i primi
approcci interpersonali, i primi conflitti
cui seguono le tenere riconciliazioni. I
bambini imparano ad aiutarsi a
collaborare per uno scopo comune. Un
coinvolgimento più ampio avviene nelle
occasioni di feste e di iniziative collettive
dove i bambini delle diverse sezione di entrambe le
Scuole si ritrovano insieme a condividere momenti
significativi.

PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONe

Le nostre scuole dell’Infanzia, programmano le attività
educativo/didattiche, tenendo conto delle
esigenze e delle caratteristiche del contesto
di riferimento, ricercando scenari per gli
l’apprendimento ricchi di attività che
sollecitano, incuriosiscono, creano

aspettative. Particolare attenzione è rivolta ai temi
dell’intercultura e dell’ambiente creando così una gamma
più vasta di opportunità formative: escursioni mirate sul
territorio circostante,
visite guidate con
laboratori interattivi,
apertura all’extra-
scuola.
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PROGETTI SPECIALI

Progetto Lingua Inglese

Progetto Teatro

Progetto Informatica

Progetto Danza

Progetto Psicomotricità.

SUGGERIMENTI AI GENITORI


