
COMUNICAZIONE ORARI INIZIO A. S. 2017/2018 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIRGO CARMELI” 
VIA CARLO ALBERTO, 26 – GOLOSINE (VR) – TEL 045 500465 

 

BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA e 

BAMBINI DEL NIDO INTEGRATO “Raggio di Sole” 

 

 Giovedì 07 Settembre e Venerdì 08 Settembre 2017 

Accoglienza (ingresso dalle ore 7:30 alle ore 8:50 e uscita alle ore 11:30 – senza servizio mensa) per 
alunni piccoli e medi (rispettivamente futuri medi e grandi) già frequentanti il nostro istituto nell’a. s. 
2016/2017. 
 

 Lunedì 11 Settembre e Martedì 12 Settembre 2017 

Inizio scuola tempo parziale (ingresso dalle ore 7:30 alle ore 8:50 e uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 
– con servizio mensa) per alunni piccoli e medi (rispettivamente futuri medi e grandi) già frequentanti il 
nostro istituto nell’a. s. 2016/2017. 
Accoglienza ed inserimento dei bambini frequentati l’asilo nido integrato “Raggio di Sole” nell’a. s. 
2016/2017 (ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:50 e uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 – con servizio 
mensa). 
 

 A partire da Mercoledì 13 Settembre 2017 

Inizio scuola tempo normale (ingresso dalle ore 7:30 alle ore 8:50 e uscita dalle ore 15:30 alle ore 16:00 
– con possibilità di posticipo fino alle ore 17:30) per alunni piccoli e medi (rispettivamente futuri medi e 
grandi) già frequentanti il nostro istituto nell’a. s. 2016/2017 e per i bambini frequentati l’asilo nido 
integrato “Raggio di Sole” nell’a. s. 2016/2017 (Vi ricordiamo di portare il sacchetto per il riposo 
pomeridiano già da lunedì 11 settembre). 
 

BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

 
 Mercoledì 13 Settembre – Giovedì 14 Settembre – Venerdì 15 Settembre – Lunedì 18 Settembre 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (senza servizio mensa) accoglienza ed inserimento dei bambini nuovi 
iscritti. 
 

 Martedì 19 Settembre – Mercoledì 20 Settembre – Giovedì 21 Settembre – Venerdì 22 Settembre – 

Lunedì 25 Settembre 2017 

Dalle ore 7:30 alle ore 12:30/13:00 (con servizio mensa) inserimento dei bambini nuovi iscritti. 
 

 A partire da Martedì 26 Settembre 2017 

Dalle ore 7:30 alle ore 15:30/16:00 con possibilità di posticipo fino alle ore 17:30 (giornata completa con 
riposo pomeridiano – portare il sacchetto del sonno qualche giorno prima) inserimento dei bambini nuovi 
iscritti. 

 
Verona, lì 16 giugno 2017 

Cordiali saluti, 
Le Insegnanti e il Dirigente Scolastico 

 
“Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro” – Papa Giovanni Paolo II 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/mano/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/vita/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


 

Cooperativa Sociale “Cultura e Valori” 

Gruppo Cooperativo Paritetico “Cercate” 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   “VIRGO CARMELI”    

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

RICHIESTA DI PERMESSI USCITE SPECIALI E DELEGHE TEMPORANEE 

 

Le uscite autorizzate sono: 

 uscita intermedia dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

 uscita pomeridiana dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 

Per uscire in orari diversi o con persone sprovviste di delega occorre fare richiesta scritta alle insegnanti 

utilizzando il presente modulo: 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di:     padre      madre      tutore 

dell’alunno/a ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

frequentante la sezione …………………………………………………………………………………………………………………………… 

chiede che suo/a figlio/a esca da scuola alle ore …………………………………………………………………………………………. 

del giorno …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nel caso fosse impossibilitato a venire di persona, delega il signor / la signora 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a 

ritirare l’alunno, documento di riconoscimento ………………………………………………………………………………………… 

Si ricorda che le insegnanti possono affidare i bambini solo a persone maggiorenni e conosciute. 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che dopo l’uscita la scuola è esonerata da ogni responsabilità. 

 

Data                                                                                                                

Vr, ………………………………………………   

 

                                                                                        Firma 

 

                                                                                 …………………………………………………………………….. 

 



 
Cooperativa Sociale “Cultura e Valori” 
Gruppo Cooperativo Paritetico “Cercate” 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
ISTITUTO “VIRGO CARMELI” 
Via Carlo Alberto,n. 26–  37136  VERONA 
Tel.  045 500465  –  fax 045 8233200 
e-mail info@virgocarmeli.it 
 
 
 

ELENCO MATERIALE DA PROCURARE 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 
Bambini piccoli 

 nr. 06 fototessere (da portare se possibile entro l’8 settembre) 
 nr. 01 barattolo di sapone liquido per le mani 
 nr. 01 confezione di fazzoletti di carta 
 nr. 01 risma di carta A4 bianca 
 nr. 01 sacchetto* con il lenzuolo con angolari*, coperta* e cuscino* con federa* (misure lettino 

150x90) 
 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 usa il pannolino: pannolini e salviette 
 eventuale oggetto transizionale 
 

Bambini medi e grandi 
 nr. 06 fototessere (da portare se possibile entro il 4 settembre) 
 nr. 01 barattolo di sapone liquido per le mani 
 nr. 01 confezione 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*, pantalone*, 

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/materiale per il sonno andrà rinnovato in base alla stagione. 
 
Altre informazioni: 

- Il grembiule è da indossare già dal primo giorno di Scuola (segnare il nome). 
- In caso di malattia per le assenze superiori ai 5 giorni, sabato e domenica compresi, per il rientro a 

Scuola è necessario il certificato del medico. 
 
 
Verona, lì 01.06.2017 

 
 

Grazie per la collaborazione 
Le insegnanti 

mailto:virgocarmeli@libero.it

