Calendario scolastico 2018-2019
Festività

1 e 2 Novembre
giovedì giorno dei Santi - venerdì giorno dei Morti
Natale
da lunedì 24 dicembre a domenica 06 gennaio
Pasqua
da venerdì 19 aprile a martedì 23 aprile
25 Aprile
giovedì festa della liberazione
1 Maggio
mercoledì festa dei lavoratori
L’istituto sarà sempre chiuso il sabato e la domenica.

In questi giorni la scuola resterà regolarmente
aperta

Lunedì 4 e martedì 5 marzo, lunedì e martedì di
Carnevale;
Venerdì 26 aprile, in continuità dell’Anniversario della Liberazione.
Venerdì 25 gennaio festa del Santo Patrono
Martedì 19 marzo, festa della Legalità, istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don
Peppino Diana.
Mercoledi 24 e venerdi 26 aprile in proseguimento delle feste di Pasqua
SI FA PRESENTE INOLTRE CHE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI, LA
SCUOLA OSSERVERÀ SCRUPOLOSAMENTE EVENTUALI CHIUSURE
IMPOSTE ATTRAVERSO ORDINANZE DELLE AUTORITÀ.

Corsi extra scolastici
Capoeira (mer14.00-15.00; 15.00-16.00)
Danza (lun/ven 14.00-15.00; 15.00-16.00)
Mini-tennis (mar/giov 14.00-15.00; 15.00-16.00)
Corso di chitarra (gio 16.00-17.30)
Per tutti i corsi è prevista la prima lezione di
prova gratuita.

Corsi gratuiti per i genitori
Corso di trucco
Corso di cucina
Corso di primo soccorso (con attestato)
info in segreteria

Resta informato
sul nostro sito www.froebel.it
troverai le comunicazioni ufficiali

segui la pagina facebook

Froebel international school
per essere sempre aggiornato!
e la pagina froebel friends per avere notizie quotidiani sulle attività.

2018-2019
INFORMAZIONI PER I GENITORI
Aversa
via Cilea 49
tel. 081 8907746
www.froebel.it
f Froebel Iternational School

Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per potersi sviluppare e raggiungere gli scopi per cui
nasce, deve avere regole proprie, principi, obiettivi e
metodi condivisi.

Orario di ingresso nido - K2
Accoglienza
Uscita anticipata
Uscita
Prolungamento orario

7.00 - 9.30
13.30 - 14.00
15.00 - 16.00
16.00 - 18.00

Orario di ingresso scuola dell’infanzia
Accoglienza
Uscita anticipata
Uscita
Prolungamento orario

7.00 - 9.00
13.30 - 14.00
15.00 - 16.00
16.00 - 18.00

Orario di ingresso scuola primaria
Accoglienza
Ingresso in classe
Uscita
Prolungamento orario

7.00 - 8.30
8.30
15.00 - 16.00
16.00 - 18.00

Orario segreteria

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 16.00. Mercoledì chiusa.
Per le uscite anticipate è necessario preavvertire la segreteria.
I genitori opportunamente informati sull’orario di funzionamento della scuola, sono tenuti al rispetto dello stesso.
L’orario di ingresso dei bambini deve essere osservato
scrupolosamente, soprattutto per la scuola primaria. Ciò
per evitare diversità di trattamento e limitare l’interruzione dell’attività didattica.
Dopo la prima settimana, per favorire la responsabilizzazione e l’autonomia dell’alunno, i genitori non potranno più accompagnare i bambini in classe, se non in
caso di necessità.

Prolungamento orario scolastico

Per soddisfare le esigenze delle famiglie degli alunni del
nostro istituto, si può richiedere il prolungamento dell’orario scolastico. Proponiamo progetti di custodia e di
assistenza caratterizzati da attività ludiche, creative e
didattiche.
Si ricorda ai genitori che non aderisccono al prolungamento dell’orario, che l’uscita è prevista entro le ore
16.00.

Avvisi firmati dai genitori

Tutte le comunicazioni, i permessi e le informazioni trasmesse durante l’anno scolastico dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori. Si raccomanda pertanto di
leggere sempre con attenzione gli avvisi ricevuti, quelli
affissi in bacheca e di controllare la mail comunicata in
fase d’iscrizione. Eventuali cambi di indirizzo e/o numero telefonico dovranno essere riferiti tempestivamente
alla segreteria.

Consumo di cibi a scuola

E’ possibile, in occasione di feste introdurre solo alimenti confezionati recanti l’indicazione della data di scadenza o prodotti da forno. Non sono ammessi alimenti
deperibili soggetti alla catena del freddo. Non sono ammesse bevande gassate (ad es. coca cola, aranciata,
ecc..) patatine di ogni genere e popcorn, ma solo succhi
di frutta e bevande contenute in contenitori imperforabili
(plastica, lattine, tetra pak). I genitori sono pregati di
segnalare tempestivamente agli insegnanti tutti i tipi di
allergie riscontrati ai propri figli.

Lo spuntino di metà mattina

Riguardo al malcostume ancora piuttosto diffuso di consumare a metà mattina generi alimentari che non riteniamo idonei, come pizzette, focaccine, merendine,
patatine, panini con salumi/formaggi, bibite
gassate etc.., invitiamo le famiglie a fornire ai bambini alimenti del tipo: frutta, yogurt, succo, crackers
o fette biscottate. La giornata alimentare del bambino deve prevedere una buona colazione a casa e a
metà mattina uno spuntino leggero, povero di grassi e
zuccheri semplici, che non comprometta l’appetito al
momento del pranzo.

Divisa scolastica

La divisa scolastica è obbligatoria e deve essere indossata ogni giorno. Le scarpe devono essere comode, da
ginnastica, preferibilmente con lo strappo soprattutto
per i più piccoli. Queste sono obbligatorie perché la
palestra dell’Istituto è dotata dell’esclusivo sistema di
pavimentazione morbida antiurto oltre che antiscivolo
per la sicurezza dei bambini. Si consiglia di scrivere il
nome del bambino nell’apposita etichetta che si trova
all’interno della divisa.
Il primo Venerdì di ogni mese è “No Uniform Day”. In
quel giorno la divisa scolastica può non essere indossata.

Ricevimento genitori

Scuola primaria: Gli insegnanti ricevono i genitori nei
giorni e nelle ore programmate all’inizio dell’anno scolastico. Gli insegnanti organizzano i colloqui per appuntamenti individuali. Colloqui per esigenze particolari potranno avvenire anche in altri momenti dell’anno,
su richiesta degli insegnanti o dei genitori.

Assenze

I bambini assenti per 5 o più giorni saranno riammessi in classe previa consegna di un certificato medico,
per rispetto delle disposizioni ministeriali e a garanzia
di ogni famiglia. In caso di malattia infettiva i genitori
sono pregati di avvisare tempestivamente la scuola per
la tutela degli altri bimbi e dei loro familiari. Si prega
di avvisare in anticipo se le assenze saranno per viaggi
o vacanze che durano più di 5 giorni. Le insegnanti e i
collaboratori non sono autorizzati a somministrare farmaci (ad esempio: pomate, antibiotici, gocce, sciroppi,
ecc.) ai bambini anche in presenza di deleghe, ricette
mediche o autorizzazioni scritte o verbali da parte dei
genitori; possono essere utilizzati solo i presidi sanitari
contenuti nella cassetta di pronto soccorso.
Qualunque malessere dovesse aver avuto il bambino
la sera prima dovranno essere avvertite le educatrici,
solo in tal modo sapranno interpretare meglio il comportamento del bambino durante l’arco della giornata
successiva.

Pediculosi

Per quanto riguarda la Pediculosi si applica il protocollo
operativo concordato con l’ASL di Aversa che prevede il
certificato medico o l’autocertificazione del genitore per
la riammissione del bambino nella comunità. Si invitano
i genitori a controllare periodicamente (una volta alla
settimana) il cuoio capelluto del proprio figlio in quanto
tali parassiti sono facilmente trasmissibili tra bambini.

Visite guidate e viaggi di istruzione

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione si configurano
come esperienza di apprendimento e di crescita della
personalità e rientrano fra le attività integrative della
scuola.

Saldo retta scolastica

Il saldo della retta deve essere effettuato entro e non oltre il 15 Marzo (sia per i pagamenti mensili che rateali).

Piano di evacuazione

I responsabili della sicurezza predispongono il piano
di evacuazione dei plessi ed effettuano periodicamente
esercitazioni e iniziative per l’aggiornamento dei docenti.

Assicurazioni e infortuni

I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni a
scuola, nel giardino della scuola e durante tutte le uscite
didattiche

Special lunch

Lo “special lunch” raddoppia, al pranzo internazionale
è previsto il pranzo regionale per conoscere meglio le
tradizioni del nostro paese. La settimana che precede il
pranzo speciale si studieranno gli usi e i costumi di quella nazione o di quella regione e completando appunto
la settimana con il suddetto “special lunch”.

