
Vi invitiamo a partecipare alla 

presentazione  

della scuola di Vallecrosia 

MARTEDI’ 9 GENNAIO 2018 H.17:00 

della scuola di Perinaldo e Soldano 

LUNEDI’ 8 GENNAIO 2018 H.17:00 

della scuola di San Biagio  

MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 2018 H.17:00 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

Il regolamento completo è consultabile in segreteria e 
visitando il sito della scuola  

   www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 

Via S. Rocco 2 bis 

18019 Vallecrosia 

Tel. 0184—290 622 

Iscrizioni  

A. S. 2018/2019 

USCITE ANTICIPATE:  

L’uscita degli alunni dalla scuola in 
orario diverso da quello stabilito è 
consentita in via del tutto ecceziona-
le e per validi motivi. Il genitore o il 
delegato dovrà ritirare personalmen-
te il bambino, firmando l’apposito 
quaderno giacente in ogni plesso. 
Ogni uscita anticipata deve essere 
preannunciata all’insegnante. La de-
lega del genitore a una o più perso-
ne deve essere rilasciata all’inizio 
dell’anno per iscritto, solo a persona 
maggiorenne (con allegata copia del-
la carta di identità). 

 

 ORARI 
 

PERINALDO:      dalle ore 8.30 alle ore 16,30 

SOLDANO:         dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

SAN BIAGIO:     dalle ore 8.15 alle ore 16.30 

VALLECROSIA:  dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
    

MENSA  

NeI plesso di Vallecrosia la registrazione dei 
buoni è digitalizzata. Giornalmente il genitori 
che accompagna il bambino a scuola dovrà 
segnare la presenza del figlio sul foglio della 
mensa scolastica. I buoni pasto verranno au-
tomaticamente scalati dall’importo versato in 
banca. 

Nei plessi della vallata la mensa è gestita 
dall’ente locale che affida l’appalto. I buoni 
mensa vanno consegnati giornalmente; se 
viene dimenticato deve essere consegnato il 
giorno dopo, prolungate dimenticanze saranno 
segnalate all’Ente Locale.  

I bambini vengono incoraggiati a consumare 
ciò che è presente nel menù del giorno elabo-
rato dall’ASL n°1, con cibi che variano con ro-
tazione su 4 settimane. Per diete speciali e/o 
particolari necessità  (anche religiose) va pre-
sentata apposita domanda. La commissione 
mensa (genitori-insegnanti-Comune) controlla 

e monitora la qualità dei cibi e del servizio. 

INCONTRI FAMIGLIE/DOCENTI: Come 
deliberato dal Regolamento di Istituto, duran-
te le assemblee e gli incontri docenti/genitori i 
bambini non devono essere presenti e nean-
che rimanere incustoditi nell’edificio scolastico, 
cortile compreso. 

PRESCUOLA/DOPOSCUOLA: 

In tutti i plessi è possibile il servizio di 
pre-scuola e dopo scuola su richiesta 
dei genitori se il numero dei partecipan-
ti permette di attivare il servizio. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



Vallecrosia  

Via s. rocco 2 bis 

tel. 0184 290622 

 

 

San Biagio 

Via Antonio Molinari 8 

tel 0184-289343 

 

 

Soldano 

Corso Verbone 

tel 0184-289760 

 

 

 

Perinaldo 

Via San Romolo 5 

tel 0184 672310 

 Giornata educativa:   

ACCOGLIENZA:  

fino alle h. 9,00  il plesso di Vallecrosia 

fino alle h. 9,30  il plesso di San Biagio 

fino alle h. 9,30  il plesso di Soldano 

fino alle h. 9,30  il plesso di Perinaldo 

MATTINA 

I MOMENTO 

IL TEMPO PER LA RELAZIONE 

Il tempo del cerchio è un momento particola-
re in cui i bambini e gli insegnanti si raccon-
tano e condividono i problemi: dalle idee e 
dalle storie di tutti nascono ipotesi di soluzio-
ne, attività,  progetti educativi. Il bambino 
deve essere protagonista del suo percorso di 
crescita e per questo è necessario partire da 
ciò che egli sa. 

II MOMENTO 

IL TEMPO DELLA RICERCA 

La conoscenza si sviluppa sempre attraverso 
lo scambio e la relazione con gli altri. 

III MOMENTO 

LE ROUTINES 

lavarsi, mangiare, usare i servizi igienici per 
abituarsi a fare da soli 

POMERIGGIO 

I MOMENTO 

IL TEMPO DELLA RELAZIONE E DEI GIOCHI 

LA NANNA 

 
I nostri plessi 

 

ACCOGLIENZA 

INGLESE 

BIBLIOTECA 

         TEATRO 


