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       SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2022/23 

 INDICAZIONI PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO 

Quando iniziamo? 

GIOVEDI’ 1 e VENERDI’ 2 settembre  9.30 – 11.00 con genitore  

da LUNEDI’ 5  settembre  

graduale completamento dell’orario in base alle esigenze del bambino 

 

Come ci vestiamo? 

- Grembiulino bianco a scelta della famiglia 
- Tuta della scuola nei giorni di motoria  (si acquista da Suor Giuseppina ) 
- Divisa estiva maglietta bianca con logo della scuola/pantaloncino blu  

 
Chi sono i nostri maestri? 

Ogni bambino fa parte di una classe eterogenea e ha una maestra referente con cui svolge le 
attività. 
La maestra è affiancata nel suo lavoro da alcuni specialisti che svolgono laboratori con i bambini, 
divisi in gruppi per età, durante il corso della giornata. (Psicomotricità – Musica – Inglese). 
 

Pranzo e nanna 

Il pranzo è alle 11.30.  
Alle 13.00 circa i piccoli si riposano (momento della nanna). 
 

Armadietto e simbolo… 

E’ a disposizione un armadietto dove depositare cambio e giubbotto, assegnato ad ogni bambino 
all’inizio dell’anno: è necessario consegnare n. 2 fototessere  dell’alunno  il primo giorno di scuola 
 

Quando andiamo in vacanza? 

INIZIO SCUOLA NUOVI ISCRITTI 1 settembre 2022 

INIZIO SCUOLA MEZZANI E GRANDI  5 settembre 2022 

Festività 

Ponte Solennità di Ognissanti 31 ottobre - 1° novembre 2022 

Ponte Solennità del Santo Patrono e dell’Immacolata dal 7 al 9 dicembre 2022 

Vacanze di Natale/Epifania dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 

Ponte di Carnevale 23 e 24 febbraio 2023 

Vacanze di Pasqua  dal 6 al 12 aprile 2023 

Ponte Festa della Liberazione 24 - 25 aprile 2023 

Festa dei Lavoratori 1° maggio 2023 

Festa della Repubblica 2 giugno 2023 

FINE SCUOLA 30 giugno 2023 

SCUOLA ESTIVA dal 3 luglio al 21 luglio 2023 
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Come riceviamo le comunicazioni? 

All’inizio dell’anno in Assemblea viene distribuito a tutte le famiglie sintesi del PTOF (piano triennale 
dell’offerta formativo) contenente programmi. 

Le date degli impegni – uscite – riunioni e altre comunicazioni potranno essere appese sulla bacheca del 
salone, pubblicate sul nostro sito o consegnate in formato elettronico o cartaceo alle famiglie. 

Si precisa che ogni anno viene proposta alle famiglie  un’uscita didattica in giornata e in quella singola 
data la Scuola dell’Infanzia rimane chiusa anche agli eventuali alunni non partecipanti: le docenti sono 
infatti impegnate fuori Istituto come accompagnatrici dell’uscita didattica, che è a pieno titolo parte 
della Programmazione Didattica. 

  

Come effettuiamo i pagamenti? 

I pagamenti si effettuano trimestralmente per la retta e mensilmente per la presenza/mensa con 
bonifico bancario oppure in contanti o assegno dalla Superiora (superiora@scuolasantagemma.it) 
 
 

 

 
 

    
 

 
 

 
PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 
 
In applicazione a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia in materia di somministrazione di farmaci a scuola si  segnala che ci sono n. 
2 DOCUMENTI necessari  per la somministrazione dei farmaci in ambiente scolastico sul territorio della 
ATS Milano e Città Metropolitana. Potete consultare e al bisogno anche stampare il Protocollo di 
Somministrazione e i due allegati da presentare al Coordinatore Didattico: li trovate anche sul SITO 
della Scuola nella sezione DOCUMENTI 
 

➢ ALLEGATO 1: PRESCRIZIONE DI FARMACI A SCUOLA - ex DGR 6919/2017 ( all 1 ) PER TERAPIE 
CRONICHE O ACUTE CHE PREGIUDICANO GRAVEMENTE LO STATO DI SALUTE INFORMAZIONI 
DA RIPORTARE NELLA CERTIFICAZIONE-PIANO TERAPEUTICO REDATTA DAL MEDICO CHE HA 
IN CURA L’ALUNNO/A 

 
➢ ALLEGATO 2 A : RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA (all. 2A) 

 
Si ricorda inoltre di far avere sempre alla segreteria della Scuola eventuali copie AGGIORNATE del 
Certificato di Vaccinazione di vostro figlio/a anche via mail a info@scuolasantagemma.it 
  
Per qualsiasi altra informazione Suor Giuseppina, Suor Chiara, le insegnanti e la segreteria sono a vostra 
disposizione.                                                                                             

    Benvenuti al Santa Gemma! 

 

CONSEGNA CERTIFICAZIONE ISEE 
Si comunica che il costo del Servizio Mensa in convenzione con il Comune di Milano varia a 
seconda dell’ISEE della famiglia dell’alunno. Pertanto si prega di  consegnare alla Segreteria della 
Scuola il Certificato ISEE in corso di validità purché inferiore  o uguale a 27.000 euro rilasciato 
dagli enti competenti  (Comuni, Uffici INPS, Centri di assistenza fiscale – C.A.F.) entro il 
30/06/2022. Le famiglie che non intendono consegnare l’ISEE pagheranno in basa alla fascia più 
alta ossia 6,00 €. 
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