L’ A, B, C
per i genitori
Inserimento
L’inserimento dei bambini avviene con la
presenza dei genitori o di persone per loro
significative per un periodo che rispetta i
tempi e le esigenze soggettive di ogni bambino.

Orario
L’ingresso
dei
bambini
deve
avvenire
tassativamente dalle ore 7:30 e non oltre le ore
9:00. Si precisa che i bambini verranno accolti
dalle insegnanti di sezione nella sala d’ingresso,
al fine di creare un clima gioioso e festoso nel momento
del distacco del genitore. L’uscita deve essere garantita
dalle ore 13:00 alle ore 14:30.
All’uscita i bambini verranno consegnati esclusivamente ai
genitori o ad altre persone, previa autorizzazione scritta
rilasciata dai genitori con fotocopia del documento di
riconoscimento.

Nello zaino cosa porto?
1.
2.
3.
4.
5.

cambio completo intimo ed esterno;
calzini antiscivolo;
pannolino;
succhiotto o biberon (se ne fa uso);
pelouche preferito (durante la fase di inserimento)

Come mi vesto?
1 con una tuta comoda
2 scarpette con strappo

Cosa non porto?
Orecchini,caramelle,giocattoli,monetine,fermaglietti e
tutto ciò che può essere pericoloso per me e i miei
amichetti.

Materiale
1.
2.

spazzolino e dentifricio;
pettinino o spazzolina;

Assenze
In caso di assenze del bambino è necessario avvertire il
Nido entro le ore 9:00 dello stesso giorno di
assenza. Per un periodo superiore ai 5 giorni
(festivi
inclusi)
sarà
necessario
un
certificato medico;

- In caso di allontanamento da parte dell’asilo,per
motivi di salute, il bimbo rientra con il certificato
medico, anche solo dopo un giorno;
- In caso di assenza per motivi di famiglia presentare un
autocertificazione previa comunicazione.

Pagamento retta
La retta mensile dovrà essere pagata tramite
bollettino postale intestato a AIPA SPA Comune
di Foggia Entrate Extratributarie sul c/c
1000500981 e non oltre il 5 di ogni mese. Si
precisa che, la retta va corrisposta nella misura del 50%
solo se suo figlio/a si è assentato per l’intero mese, in
caso contrario, anche con un solo giorno di frequenza, va
corrisposta interamente;

Calendario scolastico
L’Asilo Nido osserverà il seguente calendario scolastico:
Inizio anno scolastico: 10 settembre 2012
Termine anno scolastico: 13 luglio 2012
Date di chiusura Asilo Nido: (oltre ai giorni festivi)
Dal 24/12/2012 al 31/12/2012 per le festività natalizie.
Dal 28/03/2013 al 02/04/2013 per le festività pasquali.

Diete speciali
Per i bambini portatori di allergie o intolleranze
alimentari (oltre alla compilazione della scheda
alimentari di prassi) sarà necessario un
certificato medico rilasciato dal proprio pediatra dove
risulti una dieta speciale, la cui validità sarà considerata
salvo disposizione diverse.
Al fine di garantire condizioni igienico sanitarie ottimali,
è vietato ai signori genitori l’ingresso nelle sezioni all’ora
di entrata e di uscita dei bambini.

Collaboriamo insieme per un buon funzionamento del
Nido e per il bene dei nostri bambini.

GRAZIE

