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Comunicazione n° 64 

                                                                                                                                                                         Villa Carcina, 22/08/2022 

 

Ai genitori dei bambini iscritti alle scuole dell’INFANZIA  

Dell’I.C. di Villa Carcina (BS) 

 

 

Oggetto: informazioni per l’inizio A.S. 2022/2023 

 

Si comunica ai genitori dei bambini/e iscritti alle scuole dell’infanzia di Villa Carcina (CARCINA-VILLA-COGOZZO) che le 

lezioni inizieranno da Lunedì 5 settembre 2022 a Venerdì 9 settembre 2022 solo per i bambini di 4/5 anni (mezzani e 

grandi che hanno già frequentato la scuola) con orario ANTIMERIDIANO (dalle ore 8.00 alle ore 12.45/13.00). Da 

Mercoledì 7 settembre 2022 inizierà l’inserimento dei bambini anticipatari e di tre anni con ingresso nel giorno e nell’ora 

concordati con le docenti in fase di assemblea tenuta il 23 giugno 2022. Chi non avesse potuto partecipare e non sapesse 

la data può rivolgersi alla segreteria dell’I.C. telefonando al numero 030881023 dalle ore 11.15 alle ore 13.15.   

Come già comunicato durante l’assemblea del 23 giugno 2022 le modalità per l’inserimento sono le seguenti: 

 

 Il 5 e 6 settembre 2022 frequenteranno solo i bambini mezzani e grandi (4-5 anni) CON ORARIO 

ANTIMERIDIANO compresa la mensa. I bambini/e piccoli di tre anni inizieranno l’inserimento dal 07 settembre 

2022 nel giorno e nell’ora concordata senza mensa fino alle ore 11.00 come previsto dall’inserimento (5 gg  

fino alle ore 11.00; 5 gg dalle ore 8.00/9.00 alle ore 13.00 e poi  ad orario pieno se concordato con le 

insegnanti).  Vi anticipo che se i bambini non avranno raggiunto il PIENO CONTROLLO DEGLI SFINTERI non 

saranno accettati. Si chiede che i bambini siano autonomi all’utilizzo del bagno e alla consumazione del pasto, 

anche se saranno sempre affiancati dal personale per essere aiutati e che siano in grado di comunicare i loro 

bisogni. I bambini anticipatari (che non hanno ancora tre anni compiuti) frequenteranno dalle ore 8:00 alle ore 

13:00 fino al giorno del compimento dei tre anni, poi potranno fermarsi fino alle ore 16:00.  

 DOVRETE PORTARE UNA SACCHETTA di stoffa CON NOME E COGNOME, perché gli zainetti occupano spazio. 

All’interno ci dovranno essere: 1 SALVIETTA PER BAMBINI con una fettuccia per poterla appendere, un cambio 

con mutandine, calze, maglietta intima e una maglietta ricordandovi di riportare tutto il giorno dopo in caso 

vostro figlio/a si dovesse bagnare (se non ci sono i cambi siamo obbligate a chiamarvi e a farci portare gli 

indumenti puliti, anche se siete al lavoro). 1 BUSTA PORTA BAVAGLIA CON IL NOME, UNA BAVAGLIA CON 

ELASTICO (in questo modo potranno metterla da soli).  Le insegnanti nei primi giorni vi informeranno su altre 

richieste, il materiale scolastico (fogli-pennarelli-colle-forbici etc.) sarà fornito dalla scuola. 
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 NON SARANNO CONSENTITI GIOCHI PORTATI DA CASA e NEMMENO L’UTILIZZO DI CIUCCI E BOTTIGLIETTE 
DI ACQUA. 

 Tutti i bambini entreranno dall’ingresso principale come prima del Covid. I genitori potranno accedere e 

accompagnare i bambini davanti alla porta della propria sezione dove la maestra li accoglierà (sarebbe 

auspicabile l’utilizzo della mascherina almeno per il primo periodo, anche se sappiamo non essere 

obbligatoria). Vi consigliamo di soffermarvi per il tempo necessario ai saluti.  

 Nel plesso di CARCINA l’ingresso sarà quello di via Emilia n°37, quello di Piazza Caduti sarà chiuso.  

 SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CARCINA è possibile richiedere l’anticipo dalle ore 7:30/7:55 in 

forma gratuita. Saranno accettati al massimo 12 bambini che verranno scelti in base alle effettive e 

dimostrate necessità dei genitori. Potete inviare la richiesta all’indirizzo mail dell’istituto indirizzato alla 

referente dell’infanzia Resinelli Sonia.  

 La segreteria ha inviato la password per l’accesso e utilizzo del registro elettronico Spaggiari. Siete pregati 

di scaricare la app e accedervi per essere informati su eventuali al tre comunicazioni. Chi non l’avesse 

ricevuta può contattare la segreteria.  

 

Cordiali saluti  

 

 

La referente delle scuole dell’infanzia                                                                       Il Dirigente Scolastico 

            Resinelli Sonia                                                                                                     Prof. Daniele Gennari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)                                                                               

 

 

 

 


