SCUOLA PRIMARIA “MARIA IMMACOLATA”
Viale Suzzani, 64 – Milano

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO PRIMARIA E SECONDARIA - LUGLIO 2018

Carissimo,
Il regolamento che ti viene proposto ti può aiutare a vivere bene l’esperienza del Centro Estivo e ad
usare nel modo migliore i tempi, gli spazi e le cose, insieme a tutte le persone che incontrerai. Per
questo leggilo con attenzione e segui ciò che ti viene suggerito.
-Le attività si svolgeranno presso la Scuola Parrocchiale MARIA IMMACOLATA in Viale Suzzani
64, o saltuariamente presso l’Oratorio di Pratocentenaro, in Via De Martino 2.
-L’entrata è un momento importante . I tuoi genitori ti potranno accompagnare fino all’ingresso
della Scuola Parrocchiale, poi entrerai da solo. Potrai entrare o uscire in un altro orario SOLO Se i
tuoi genitori lo comunicano agli educatori, il giorno precedente o al mattino quando arrivi.
-Arrivare puntuale a scuola è il primo compito della tua giornata perché iniziare la mattinata
insieme ai tuoi compagni ed ai responsabili è il modo più semplice e bello per introdursi
all’esperienza che vogliamo fare, è un aiuto a vincere a volte anche la pigrizia.
Iniziare la giornata senza di te non è la stessa cosa!
-All’uscita verranno a prenderti con puntualità. L’atrio e l’ingresso della scuola sono spazi comuni ed
è necessario muoversi con educazione.
-Pranzare insieme ai tuoi compagni è una bella occasione perché è un momento speciale per
conoscersi, per conversare insieme e soprattutto per imparare a mangiare e gustare la varietà dei
cibi proposti. Ogni settimana troverai il menù esposto nell’atrio della scuola. Se è necessaria una
variazione giornaliera ricordati di segnalarla agli educatori attraverso i genitori.
-Ogni ambiente nella scuola e nell’oratorio ha la sua funzione e occorre capire come muoversi e
come utilizzare gli oggetti e gli strumenti che ci sono. Tratta, dunque, tutto con cura e rispetto
perché è per te, ma anche per i tuoi compagni. Dovrai porre rimedio al materiale o alla struttura
che sciupi o rompi.
-E’ meglio non portare a scuola materiale che potrebbe distrarre te e i tuoi compagni. Sei invece
invitato a portare i libri e gli oggetti che possono servire ad approfondire i compiti che stai
facendo.
-Quando giochi in cortile, ricordati di rispettare gli spazi assegnati, lasciando pulito e ordinato e di
non salire sul prato.
-Quando il brutto tempo non ti permette di andare in cortile a giocare, ricordati che in corridoio
non si può correre ed è concessa la palla di spugna solo per giochi tranquilli. Inoltre non salire o
giocare sulle scale.
-Durante la giornata, avrai bisogno di andare ai servizi. Sono di tutti: mantienili puliti così come li
trovi, non buttare carta per terra, tira sempre l’acqua e non sprecare il sapone.
LA COMPAGNIA DEGLI EDUCATORI E DEI TUOI COMPAGNI INSIEME A QUESTE PICCOLE REGOLE TI
SARANNO DI AIUTO PER IL CAMMINO DI TUTTO IL PERIODO.
BUON VIAGGIO!!!

ENTRATA
 Dalle ore 7.45 alle ore 9.00 Entrata
 Ore 9.00 INIZIO delle ATTIVITA’
è richiesta la PUNTUALITA’; i ritardi devono essere comunicati alla Segreteria della Scuola.
Per motivi di responsabilità educativa e di sicurezza si richiede ai genitori di rimanere
nell’ATRIO della Scuola o vicino al cancello grande
NON E’ PERMESSO ENTRARE NEL CORTILE.

USCITA
 Alle ore 17.00 i bambini verranno fatti uscire dal cancello grande ed attendono, eventuali
ritardi, all’interno dell’edificio scolastico.
 Per le Uscite anticipate e motivate avvisare l’educatore responsabile al mattino alle ore
9,00 - Gli orari sono i seguenti: 12.30 / 14.00 – Ogni altra richiesta va comunicata il
giorno prima in Direzione e necessita della conferma dei Responsabili.
 All’uscita i bambini verranno affidati SOLO ai genitori
o a persone delegate dai genitori.

VARIE
 ASSENZE superiori ai 5 giorni si richiede:
1. CERTIFICATO MEDICO (Se viene rilasciato)
2. AUTOCERTIFICAZIONE (Modulo disponibile in Direzione)
3. AVVISARE SUBITO la Direzione per MALATTIE INFETTIVE


INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI: consegnare il Certificato Medico in
Direzione; in caso di malessere temporaneo avvisare i responsabili.

