
  
 

CERTIFICATI MEDICI 

 
 Trascorsi 5 giorni di assenza per malattia 

occorre il certificato medico per essere 

riammessi a scuola (senza conteggiare i 
giorni festivi iniziali e finali) 

 
 

 Nell’eventualità di lunghi periodi di 

assenza o per assenze programmate è 
opportuno darne comunicazione alle 

insegnanti e compilare l’apposito modulo 
reperibile sul sito della scuola. 

   

    
 

 Nel caso di infortuni è necessario chiedere 
un appuntamento in Segreteria per gli 

adempimenti del caso. 
 

 

 In caso di pediculosi è necessaria 
un’autocertificazione di avvenuto  

    trattamento. 
 

 

 
 

 

 
 

 RICEVIMENTO E RIUNIONI 
 
Le insegnanti si riuniranno periodicamente 

per la programmazione e riceveranno i 
genitori in riunioni individuali per 

appuntamento e in riunioni generali 
periodiche 
 

Nel caso di riunioni in presenza, non è 
consentito portare con sé i bambini  

per motivi di sicurezza 

 

SI RACCOMANDA AI GENITORI DI 
CONTROLLARE QUOTIDIANAMENTE LO  

ZAINETTO DEI BAMBINI IN QUANTO 
POTRANNO ESSERVI RIPOSTI 

EVENTUALI AVVISI 

 
E DI CONSULTARE, INOLTRE, 

QUOTIDIANAMENTE IL REGISTRO 
ELETTRONICO E IL SITO 

DELL’ISTITUTO 
www.iccapraiaelimite.edu.it 

 
Grazie per la collaborazione 

Le insegnanti 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI CAPRAIA E LIMITE 
 

SCUOLA STATALE 
DELL’INFANZIA 

DI CAPRAIA 
(TEL. 0571- 583786) 

E LIMITE 
(TEL. 0571- 57002) 

 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 

2022 – 2023 
TUTTI INSIEME PER… 

Fare esperienze ludiche, sperimentare 
il piacere di stare insieme 
e condividere emozioni. 

Giocare per entrare in relazione 
con i compagni. 

Manipolare materiali, forme e colori. 
Andare alla scoperta di spazi 
e percorsi della quotidianità. 

Raccontarsi, raccontare, ricordare … 
E PER … IMPARARE AD IMPARARE 

 



 
 

 

CORREDO SCOLASTICO 

NECESSARIO AD OGNI 
BAMBINO/A 

 
 Un grembiule di qualsiasi colore da 

indossare per venire a scuola; 

 Un contenitore con il nome del 
bambino/a contenente un cambio 

completo (sia invernale, sia estivo, 
composto da: calze, slip, canottiera, 

maglietta, gonna o pantalone, 
salviettine detergenti); 

 Uno zaino o una borsa con la 

colazione, una bottiglia piccola di 
acqua e un pacchetto di fazzoletti di 

carta; 

 Un contenitore richiudibile con 

all’interno una confezione di pennarelli 
a punta grossa. 

 

L’abbigliamento e le scarpe devono 
essere di facile utilizzo per i bambini. 

 
SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI 

SCRIVERE IL NOME E IL COGNOME 

SU OGNI INDUMENTO E SU TUTTI 
GLI ACCESSORI RICHIESTI, ONDE 

EVITARE FACILI SMARRIMENTI O 
POSSILI SCAMBI 

 
N.B. I BAMBINI DEVONO ESSERE 
AUTONOMI NEL MANGIARE E NON 

DEVONO INDOSSARE IL PANNOLONE. 

                           
 

 

ORARIO E FUNZIONAMENTO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 L’orario di apertura della scuola va  

 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30 .  

 

 

 

L’ingresso a scuola è consentito  

dalle ore 8:30 alle ore 9:00 (ai genitori 

verranno comunicati eventuali orari 

scaglionati). 

 

I genitori sono pregati di rispettare 

tassativamente l’orario 

 

 Orari delle uscite: 

- 12:00 – 12:10 per i bambini che non 

si trattengono a mensa; 

- 13:00 – 13:30 (Capraia)  

e 13:20 – 13:30 (Limite)  per i 

bambini che hanno scelto l’orario 

antimeridiano e rientro per i bambini 

di 4 e 5 anni che non usufruiscono 

della mensa; 

- 16:00 – 16:30 uscita fine scuola. 

 
 

 
 

 

SERVIZIO MENSA 
 

Le presenze dei bambini a pranzo 

verranno rilevate dal personale della 
mensa, quotidianamente, su un 
apposito registro entro le 9:30. 

Mensilmente i genitori riceveranno 
dall’ufficio preposto a questo servizio il 

conteggio dei pasti consumati e l’avviso 
di pagamento tramite vaglia postale. 
 

 
 

 
 
 

Tel. 0571 583786 (plesso Capraia) 
Tel. 0571 57002 (plesso Limite) 

 
In caso di allergia alimentare 

occorre mettersi in contatto con 

il comune di Capraia e Limite 
Tel. 0571 978136 

 
 

     Calendario scolastico 

          Inizio lezioni 
15 settembre 2022 

 
Termine lezioni 

30  giugno 2023 


