
Scuola dell’Infanzia Paritaria
“Virgo Carmeli” (VR)



Riunione generale di inizio
anno scolastico 2018/2019

05 settembre 2018 – ore 16:00
Ordine del Giorno:

 Presentazione delle insegnanti

 Presentazione della scuola e della programmazione

 Elezione dei rappresentanti di classe

 Varie ed eventuali



Presentazione del Personale Scolastico

Prof. Damiano Ceschi

Dirigente scolastico

Maria Grazia 

Coordinatrice pedagogica didattica

Maestra Roberta

Titolare di sezione «pesciolini rossi» e 
referente interna

Gruppo di intersezione bambini medi 4 
anni

Maestra Laura 

Titolare di sezione «tartarughe verdi»

Gruppo di intersezione bambini grandi 5 
anni

Maestra Liù 

Titolare di sezione «giraffe gialle»

Gruppo di intersezione bambini piccoli 3 
anni

Maestra Yasmin

Supporto alle sezioni e doposcuola

Maestra Sara

Supporto alle sezioni

Maestra Christina

Madrelingua inglese

Silvia 

Segretaria

Chiara 

Ausiliaria / riposo pomeridiano

Paola 

Ausiliaria / servizio mensa

Luciana 

Volontaria / servizio mensa



La nostra scuola

 Accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e le loro famiglie.
 Offre sezioni suddivise per età eterogenee: bambini di 3-4-5 anni.
 Mira alla centralità del bambino ed al rispetto dei suoi tempi e bisogni.
 Rappresenta uno spazio che consente al bambino di esplorare, conoscere,

svilupparsi armonicamente a livello affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale e esprimere le proprie potenzialità di relazione,
autonomia, creatività e apprendimento.

 Incoraggia la crescita del bambino nella relazione con i pari e con gli adulti,
nello sviluppo della propria persona, e nel rispetto delle regole.

 Promuove l'esperienza pratica nell’apprendimento attraverso laboratori,
cooperative learning e progetti finalizzati allo sviluppo della creatività.

 Propone momenti di riflessione su tematiche religiose legate alla
spiritualità cristiana.



Formazione Integrale 
del Bambino



Orari inizio scuola

BAMBINI NUOVI ISCRITTI A.S. 2018/2019

Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 Settembre 2018

Giorni di accoglienza (ingressi dalle ore 8:00 alle ore 8:50 e uscita alle ore 11:00),

senza il servizio mensa.

 Lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 Settembre 2018

Giornate a tempo parziale (ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:50 e uscita dalle ore

12:30 alle ore 13:00 – possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7:30 alle ore 8:00)

con servizio mensa incluso.

 Lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 Settembre 2018 in

poi...

Inizio giornate a tempo normale (ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:50 e uscita

dalle ore 15:30 alle ore 16:00 – possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7:30 alle

ore 8:00; di uscita intermedia dopo pranzo dalle ore 12:30 alle ore 13:00 oppure

posticipata alle ore 17:30).

Le seguenti modalità potranno subire delle modifiche in base all'andamento

dell'inserimento del bambino.



BAMBINI DEL NIDO INTERNO “RAGGIO DI SOLE” E BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI IL 

NOSTRO ISTITUTO A.S. 2017/2018

 Lunedì 10 e Martedì 11 Settembre 2018

Giorni di accoglienza/rientro (ingressi dalle ore 8:00 alle ore 8:50 e uscita

dalle ore 11:00 alle ore 11:30), senza il servizio mensa.

Mercoledì 12 Settembre 2018

Giornata a tempo parziale (ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:50 e uscita

dalle ore 12:30 alle ore 13:00 – possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7:30

alle ore 8:00) con servizio mensa incluso.

Da giovedì 13 Settembre 2018 in poi...

Inizio giornate a tempo normale (ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:50 e uscita

dalle ore 15:30 alle ore 16:00 – possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7:30

alle ore 8:00; di uscita intermedia dopo pranzo dalle ore 12:30 alle ore 13:00

oppure posticipata alle ore 17:30).



Giornata tipo
Orario… dalle/alle

07.30 – 08.50: accoglienza bambini

08.50 – 09.45: routine (preghiera, appello, aggiornamento calendario e merenda) ed igiene personale

09.45 – 11.30: attività didattiche, riordino e cure igieniche

11.30 – 12.30: pranzo in refettorio

12.30 – 13.00: uscita intermedia (senza autorizzazione, ma da comunicare il mattino all’insegnante)

12.30 – 13.30: gioco libero in salone o in giardino

13.00 - 15.00: i bambini di 3 anni, dopo le cure igieniche, vengono accompagnati nella “stanza delle nanne” per il riposo pomeridiano

13.30 – 15.00: cure igieniche, attività didattiche e giochi strutturati per i bambini di 4 e 5 anni

15.00 – 15.15: riordino degli spazi per i bambini 4 e 5 anni

15.00 – 15.15: risveglio dei bambini di 3 anni, cure igieniche e rientro in sezione

15.15 – 15.45: merenda in sezione o giardino

15.45 – 16.00: uscita in sezione o giardino (con possibilità di posticipo fino alle ore 17:30 per chi lo necessita)



Gli spazi della scuola

dell’infanzia

 n° 3  sezioni (rossa, verde, gialla)
 n° 1  laboratorio di inglese
 n° 1  stanza per materiale scolastico/stanzino insegnanti
 n° 1  stanza adibita a “servizi igienici” bambini divisi maschi/femmine 
 n° 1  salone con teatro attrezzato con servizi igienici
 n° 1  palestra
 n° 1  spazio cucina per servizio mensa
 n° 1  refettorio
 n° 1  stanza delle “nanne” con lettini
 n° 1  giardino riservato “boschetto” attrezzato con servizi igienici e giochi



Regolamento
 Vi ricordiamo che è di fondamentale importanza essere puntuali, principalmente al mattino (ingresso

dalle ore 7:30 alle ore 8:50 – orario entro il quale dobbiamo comunicare il nr. dei pasti alla mensa). In
caso di un eventuale ritardo all’ingresso o all’uscita chiediamo ai genitori di avvisare comunicarlo alla
segreteria telefonando allo 045/500465. Per ragioni di sicurezza, in caso di entrata posticipata o di
uscita anticipata vi invitiamo ad attendere l’insegnante o il personale scolastico in portineria.

 Al momento dell’uscita i bambini verranno affidati esclusivamente ai genitori o alle persone
maggiorenni da essi autorizzati e segnalati alle insegnanti sul modulo di delega.

 Le porte di ingresso (entrata, salone e giardino) che delimitano gli spazi della scuola dell’infanzia
devono essere sempre chiuse dopo il passaggio.

 Le deleghe di uscita straordinaria con orario diverso da quello standard (12:30-13:00 oppure 15:30-
16:00 o posticipo 17:30) vanno compilate e consegnate all’insegnante del mattino all’ingresso. Se
qualcuno avesse un imprevisto e necessita di ritirare il bambino e, non ha compilato la relativa delega
(disponibile sul sito e in bacheca), è pregato di comunicarlo in segreteria telefonando al nr.
045/500465.

 È necessario l’uso del grembiule, di abbigliamento/scarpe comodi ed adeguati al lavoro scolastico
(bambini piccoli/medi scarpe con gli strappi, mentre bambini grandi scarpe con i lacci). Mentre per il
giorno di psicomotricità in palestra è opportuno non indossare il grembiule, ma una tuta e portare un
sacchettino con dentro i calzini antiscivolo (n.b. nome su tutto il materiale).



 Chiediamo gentilmente di non portare a scuola giochi, oggetti/materiali vari e cibo in genere. Mentre è
possibile portare con sé un libretto da leggere (non da colorare).

 I genitori dei bambini piccoli (3 anni) dovranno provvedere in autonomia al cambio delle lenzuola ogni
15 giorni (n.b. ricordarsi di cambiare le coperte in base alla stagione).

 Tutti i bambini devono avere nell’armadietto in sezione, in riferimento al proprio contrassegno,
almeno un cambio completo (calze, mutande, canottiera, maglietta, pantaloni) adeguato alla stagione.

 Il lunedì mattina l’asciugamento e il bavaglio (quest’ultimo solo per i bambini piccoli di 3 anni) devono
essere posti rispettivamente in bagno (in riferimento al proprio contrassegno) e nell’apposita cesta in
corridoio, che troverete sulle mensole colorate. Infine il sacchettino vuoto va riposto nell’armadietto
esterno in corridoio.

 Per le assenze superiori ai 6 giorni (compresi i festivi) occorre presentare il certificato medico. La
mancata presentazione del certificato medico non permetterà l’inserimento del bambino.

 Per assenze superiori ai 6 giorni non dipendenti da motivi di salute, i genitori hanno l’obbligo di
comunicare tempestivamente e per iscritto, mediane autocertificazione, il periodo di assenza.

 I genitori dei bambini che presentano allergie, necessità di diete speciali o hanno eventuali disturbi
devono obbligatoriamente segnalarlo alla scuola all’atto dell’iscrizione e presentando il certificato
medico o relativa documentazione che attesta la patologia.



Elenco del materiale da procurare per 
l’anno scolastico 2018/2019 

Bambini piccoli

 nr. 06 fototessere (da portare se possibile entro il 3 settembre)
 nr. 01 foto bambino con mamma misure cm. 10x15 circa
 nr. 01 foto bambino con papà misure cm. 10x15 circa
 nr. 01 barattolo di sapone liquido per le mani
 nr. 01 confezione completa di fazzoletti di carta
 nr. 01 risma di carta A4 bianca
 nr. 01 sacchetto* con il lenzuolo con angolari* (misure circa cm. 145x85), coperta* e cuscino* con federa*
 nr. 01 sacchettino* con un asciugamano piccolo* (deve avere l’occhiello per poter essere appeso) e una bavaglia con

elastico*
 nr. 01 sacchettino* con dentro due o più cambi completi: mutande*, canottiere*, calzini*, pantaloni*, magliette*
 nr. 01 sacchettino con dentro un paio di calzini antiscivolo (a partire dal mese di novembre)*
 per chi li usa: pannolini e salviette
 eventuale oggetto transizionale
* Vi ricordiamo gentilmente di segnare il nome su tutto il materiale del Vostro bambino e che il vestiario/materiale per il
sonno andrà rinnovato in base alla stagione



Bambini medi e grandi

 nr. 06 fototessere (da portare se possibile entro il 3 settembre)
 nr. 01 foto bambino con mamma misure cm. 10x15 circa
 nr. 01 foto bambino con papà misure cm. 10x15 circa
 nr. 01 barattolo di sapone liquido per le mani
 nr. 01 confezione completa di fazzoletti di carta
 nr. 01 risma di carta A4 bianca
 nr. 01 sacchettino* con un asciugamano piccolo* (deve avere l’occhiello per poter essere appeso)
 nr. 01 sacchettino* con dentro un cambio completo: mutande*, canottiera*, calzini*, pantaloni*, maglietta*
 nr. 01 sacchettino con dentro un paio di calzini antiscivolo (a partire dal mese di novembre)*
* Vi ricordiamo gentilmente di segnare il nome su tutto il materiale del Vostro bambino e che il vestiario andrà
rinnovato in base alla stagione



Materiale Facoltativo per 
l’anno scolastico 2018/2019 

Per chi lo desidera è possibile portare:

∞ Stivali di gomma da lasciare nell’armadietto esterno dentro
all’apposito sacchettino e da usare per uscire in giardino in
caso di terreno bagnato;

∞ Bicchiere di plastica resistente (no usa e getta) dentro ad un
sacchetto/contenitore da appendere in bagno in
corrispondenza del proprio contrassegno e asciugamano, da
portare a casa ogni venerdì



Attività di Pregrafismo Bambini Grandi 5 anni
Per le attività di prelettura e prescrittura, che vedranno coinvolti i bambini del gruppo grandi (5 anni), è necessario
portare a scuola entro il 5 novembre 2018:

• nr. 1 astuccio
• nr. 12 colori a matita resistenti
• nr. 12 colori a pennarello piccoli
• nr. 1 matita grigia
• nr. 1 matita bicolore rossa/blu
• nr. 1 gomma morbida per matite
• nr. 1 tempera matite
• nr. 1 forbice (attenzione per chi usa prevalentemente la mano sinistra)
• nr. 1 colla stick

N.b. non servono penne in genere o quaderni.
Vi ricordiamo gentilmente di segnare il nome su tutto il materiale del Vostro bambino. Durante le festività natalizie
e quelle pasquali vi verrà restituito l’astuccio in modo da poter sostituire il materiale consumato.



Modulistica a.s. 2018/2019
Vi chiediamo di farci avere prima dell’inizio della frequenza scolastica del vostro bambino/a i
seguenti documenti compilati/firmati:

 Scheda del primo colloquio per i bambini nuovi iscritti
 Delega ritiro del vostro bambino/a da parte di terze persone maggiorenni (escluso i

genitori)
 Cartellini compilati/firmati con foto delle persone delegate al ritiro del vostro bambino/a

(che verranno plastificati dalla segreteria e poi vi verranno restituiti)
 Autorizzazioni uscite didattiche a.s. 2018/2019
 Eventuali certificati medici per allergie/intolleranze alimentari
 Eventuali certificati medici per patologie e se necessario modulo farmaco salvavita

compilato/firmato
 Eventuale richiesta di dieta alimentare speciale
 Eventuale documentazione relativa alla frequenza del vostro bambino/a al nido o altra

scuola dell’infanzia



Avvisi scuola-famiglia

Avvisi e comunicazioni varie saranno inseriti nella
cartellina trasparente (con nome e contrassegno)
attaccata sopra all’armadietto in corridoio del
vostro bambino/a e che rimarrà la medesima per
tutto l’anno scolastico. Vi chiediamo gentilmente
di controllarla frequentemente in modo da
rimanere sempre aggiornati.



Presentazione delle Attività

e dei Laboratori



Progetto Accoglienza «Ti regalo un sorriso»
(settembre - ottobre)

Aiuta i bambini a conoscere:

regole, routine e spazi della vita scolastica

creare legami di fiducia tra i bambini

consolidare il rapporto con le insegnanti

superare il distacco dalla famiglia e adattarsi alla nuova realtà



Progetto Annuale «Riciclando si impara»
(novembre – maggio)

tematiche comuni, con diverse finalità

Bambini di 3 anni: FARE, sperimentare, manipolare

Bambini di 4 anni: STRUMENTALE, uso di forbici,

colle e materiale vario

Bambini di 5 anni: SIMBOLICO (quaderno/astuccio)



Progetto IRC «Insieme con gioia»
(novembre – maggio)

Viviamo i momenti più salienti della vita di Gesù:

Natale

Pasqua di Resurrezione



Progetto Inglese «Happy English!»
(novembre – maggio)

rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni

insegnante madrelingua inglese presente ogni giorno mattino/pomeriggio

attraverso giochi, canzoni ed altre attività mira a promuovere

l’apprendimento precoce di una lingua straniera



Progetto Psicomotricità «Guida il tuo corpo»
(novembre – maggio)

Promuove un rapporto armonico con il proprio

corpo e lo spazio che ci circonda, dando sfogo alle

nostre emozioni



Progetto Lettura «I libri e le nostre scoperte»
(novembre – maggio)

I libri sono strumenti che aiutano il bambino

a sviluppare la propria fantasia e creatività

esprimere i propri sentimenti

riconoscere i diversi generi

riproporre la storia ad altri



Progetto continuità
(aprile – giugno) 

Dall’Asilo nido alla scuola dell’infanzia
aiuta il piccolo a costruire relazioni con altri

bambini di diverse età
familiarizzare con l’ambiente scolastico, regole,

routine, compagni, insegnanti e personale

Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria
sostiene le diverse modalità di relazione tra i bambini

dell’infanzia che si accingono a fare il “passaggio” e i bambini
della scuola primaria che li “accolgono”

familiarizzare con l’ambiente scolastico, regole, routine,
compagni, insegnanti e personale



Giorno della settimana Attività Mattino Attività pomeriggio

Lunedì Bambini Piccoli-Medi-Grandi: 

IRC in sezione

Bambini Piccoli: Riposo 

Bambini Medi-Grandi:

Progetto Annuale in intersezione e Inglese

Martedì Bambini Piccoli-Medi-Grandi:

Progetto Annuale in intersezione

e Inglese

Bambini Piccoli: Riposo

Bambini Medi-Grandi:

Progetto Annuale in intersezione e Inglese

Mercoledì Bambini Piccoli-Medi-Grandi:

Progetto Psicomotricità in intersezione 

(palestra) e Inglese

Bambini Piccoli: Riposo

Bambini Medi-Grandi:

Gioco/disegno libero in sezione

Giovedì Bambini Piccoli-Medi-Grandi:

Progetto Annuale in intersezione

e Inglese

Bambini Piccoli: Riposo

Bambini Medi-Grandi:

Progetto Annuale in intersezione e Inglese

Venerdì Bambini Piccoli-Medi-Grandi:

Progetto Lettura in sezione

e Inglese

Bambini Piccoli: Riposo

Bambini Medi-Grandi:

Attività di laboratorio e Inglese

Scansione Settimanale Attività (da novembre a maggio)



Materiale da recupero

Per i nostri laboratori sono sempre molto graditi  i seguenti materiali da 
recupero:

 Scatole in cartone contenenti le uova (possibilmente quelle da 4)
 Scatole in cartone dei cereali, merendine, …
 Vasetti in plastica dello yogurt lavati
 Bottoni
 Perline
 Nastri in genere
 Carta da regalo
 Fogli di carta da riciclo
 Pigne piccole e grandi
 Castagne



Calendario Scolastico Regione Veneto
2018/2019

Scuole dell’Infanzia
Inizio attività didattica: 12 settembre 2018
Fine attività didattica: 28 giugno 2019

Sospensione obbligatoria delle lezioni
■ 2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi)
■ dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie)
■ dal 4 al 5 marzo 2019 (carnevale)
■ dal 18 al 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile)

Festività obbligatorie:
■ tutte le domeniche
■ il 1° novembre, festa di tutti i Santi
■ l’8 dicembre, Immacolata Concezione
■ il 25 dicembre, Natale
■ il 26 dicembre, Santo Stefano
■ il 1° gennaio, Capodanno
■ il 6 gennaio, Epifania
■ il lunedì dopo Pasqua
■ il 25 aprile, anniversario della Liberazione
■ il 1°maggio, festa del Lavoro
■ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
■ la festa del Santo Patrono



Altre Attività Laboratori e Feste

19 Settembre – 26 Settembre – 03 Ottobre – 10 Ottobre 2018: progetto Miniolimpiadi per i
bambini gruppo grandi di 5 anni, organizzato dalla 4° circoscrizione comune di Verona in
collaborazione con dei professionisti laureati in scienze motorie. L’attività si svolgerà presso la
palestra del nostro istituto dalle ore 9 alle ore 11, i bambini verranno divisi in gruppi e devono
portare un sacchettino con le calzine antiscivolo. Vi raccomandiamo la puntualità il mattino,
ingresso entro le ore 8:50

18 ottobre 2018: Uscita e partecipazione alla manifestazione «Miniolimpiadi 2018» per i bambini
grandi 5 anni, presso l’Agsm Forum Piazzale Atleti Azzurri D'Italia 1 Verona, dalle ore 8:30 alle ore
12:00 circa. Il trasporto è a cura/spese dell’ente organizzatore. Ingresso a scuola entro le ore 8. Per
tale occasione i bambini con l’aiuto dei genitori dovranno preparare una maglietta bianca a maniche
corte con davanti la bandiera delle olimpiadi (5 cerchi – blu, giallo, nero, verde, rosso) e dietro il
nome del bambino/a e della scuola, il tutto ben visibile. È importante indossare un
abbigliamento/scarpe comodi a cipolla

11 Novembre 2018: Castagnata (San Martino) organizzata dall’Agesc con genitori, bambini e
personale scolastico nel salone del ns. istituto



12-13-14 Novembre 2018: Colloqui post inserimento bambini nuovi che hanno iniziato a
frequentare nell’a.s. 2018/2019 (troverete gli elenchi nome bambino – giorno/ora appesi alla porta
della sezione)

21 Novembre 2018: Uscita didattica per la festa degli alberi per i bambini grandi 5 anni,
organizzato dalla 4° circoscrizione comune di Verona

13 Dicembre 2018: Santa Lucia (in accordo con le rappresentanti di sezione)
14 Dicembre 2018: Recita di Natale ore 15:30 nel salone del ns. istituto
21 Dicembre 2018: Pranzo di Natale (bambini + personale scolastico) con lo scambio dei

pensierini – fine delle attività alle ore 13:00 con pranzo incluso
Gennaio/Febbraio 2019: Festa di carnevale con le maschere del quartiere nel salone del ns.

istituto (data da destinare)
Febbraio 2019: Colloqui generali (date da destinare – troverete gli elenchi nome bambino –

giorno/ora appesi alla porta della sezione)
22 Febbraio 2019: Festa di carnevale genitori, bambini e insegnanti nel salone del ns. istituto ore

18:30 (in accordo con le rappresentanti di sezione)
01 Aprile 2019: Educazione stradale con la Polizia di Stato presso il cortile del ns. istituto (data

indicativa, che potrà subire delle variazioni, in base alla disponibilità degli agenti)



Aprile 2019: Uscita didattica «Corti per piccoli» presso il cinema Alcione Via Giuseppe Verdi
2018 Verona per i bambini medi di 4 anni e grandi di 5 anni (data da destinare)

17 Aprile 2019: Festa di primavera con caccia alle uova nel giardino del ns. istituto, alla quale
sono invitati tutti i nonni

3 Maggio 2019: Gita uscita didattica per i bambini grandi 5 anni
9 Maggio 2019: Uscita didattica presso i Vigili del Fuoco di Verona per i bambini grandi 5 anni
10 Maggio 2019: Gita uscita didattica per i bambini medi 4 anni
17 Maggio 2019: Gita uscita didattica per i bambini piccoli 3 anni
18 Maggio 2019: pranzo presso una fattoria didattica o una malga con i bambini grandi di 5

anni, i loro genitori e le insegnanti
06 Giugno 2019: Recita di fine anno infanzia ore 15:30 presso il salone del ns. istituto
Giugno 2019: Festa di fine anno di tutta la scuola (data da destinare)

Vi ricordiamo che per tutti le suddette feste/manifestazione seguirà avviso dettagliato



Una volta al mese festeggiamo il compleanno di tutti i bambini nati in quel periodo, per l’occasione
sono gradite un paio di tortine (confezionate, per motivi di igiene e sicurezza) con le candeline e
una bottiglia di succo di frutta.

Le date per l’anno scolastico 2018-2019 sono le seguenti:
Settembre: Venerdì 28/09/2018
Ottobre: Martedì 30/10/2018
Novembre: Venerdì 30/11/2018
Dicembre: Venerdì 21/12/2018
Gennaio: Giovedì 31/01/2019
Febbraio: Giovedì 28/02/2019
Marzo: Mercoledì 29/03/2019
Aprile: Martedì 30/04/2019
Maggio: Venerdì 31/05/2019
Giugno-Luglio-Agosto: Giovedì 27/06/2019

Eventuali variazioni vi verranno comunicate con anticipo

Compleanni



Vi ricordiamo che…

Per qualsiasi informazione, problema o altro, noi insegnanti, il
dirigente, la coordinatrice pedagogica e la segretaria siamo sempre a
vostra completa disposizione.

I contatti della scuola sono i seguenti:

Telefono portineria/segreteria: 045/500465

Telefono dirigente scolastico: prof. Damiano Ceschi 347/5786298

E-mail: info@virgocarmeli.it



Grazie a tutti


