
Scuola dell'infanzia
"bruno Munari" 

Cassano Magnago
 

  CIAO MAMMA, CIAO PAPA'...
  IO VADO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Posso entrare a scuola dalle 8.00 alle 8.45. 
Potete venirmi a prendere dalle 12.30 alle 13.00 
                                               o dalle 15.00 alle 16.00.

A scuola possono venirmi a prendere mamma, papà, i
nonni o maggiorenni con delega.

ENTRATA - USCITA

ASSENZE

COSA MI SERVE

da settembre al 30 giugno dalle 8.00 alle 16.00
 

"dobbiamo essere puntuali rispettando gli orari per
permettere il normale svolgimento delle attività che faccio"

"quando torniamo ricordiamoci di portare la giustificazione
che trovate sul sito dell'istituto"

Se mi assento da scuola per motivi di salute o per una
vacanza è meglio avvisare l'insegnante.

"non vi arrabbiate se la maestra non mi affida ad uno
sconosciuto o ad un minorenne"

"mamma controlla che sia sempre in ordine per non
rischiare di lasciarmi senza indumenti in caso di bisogno"

Nell'armadietto ci dovrà essere uno zaino contenente più
cambi completi (felpa,maglietta manica lunga e corta,
pantaloni, mutandine e canottiere, calze e scarpe) ed un
grembiule solo per quando coloro e posso sporcarmi.



CONTATTI

SCUOLA DELL ' INFANZIA "MUNARI "
te l .  033 1 -203763

i . c .  CASSANO MAGNAGO 2
te l .  033 1 -204 170
va i c8 1600v@is t ruz ione . i t  

COSA NON 
         MI SERVE

SICUREZZA

MENSA

A scuola non posso portare giochi personali che
potrebbero rompersi o perdersi, anche merendine e dolci
per la mia sicurezza è meglio che non entrino a scuola.

"anche i vestiti scomodi non mi aiutano: maniche lunghe,
pantaloni con bottoni o bretelle e scarpe con i lacci
ostacolano la mia autonomia"

Tutto quello che c'è a scuola è stato pensato per
proteggermi, seguendo anche le normative anti-Covid. Ci
sono spazi divisi, protezioni, giardini separati...

La mensa non è gestita dalla scuola ma
dall'Amministrazione Comunale. Per pagamenti e
informazioni consultate il sito della CMS  di Cassano
Magnago (www.cms-spa.it/)

"Ricordatevi che prima di fermarmi per il pranzo devo aver
fatto l'iscrizione"

"non vanificate tutti i miei sforzi, aiutatemi a stare in
sicurezza non fermandovi all'interno del giardino quando
entriamo o usciamo da scuola e non create assembramenti
fuori dal cancello"

ALTRE INFO Tenetevi sempre informati su quello che succede a scuola e
che mi circonda consultando spesso il sito del nostro
istituto: www.comprensivocassanomagnago2.edu.it


