
  

 

 

Spazio gioco S. Orsola 
 

Gentili genitori, 

 

i vostri bambini, con la loro piccola età, si avventurano in una esperienza di scuola, di amicizia, di 

esperienze nuove e stimolanti. Lo spazio gioco è a loro riservato perché possano sperimentare, 

sperimentarsi, vivere la loro dimensione di bambini in un contesto stimolante, con qualche piccola 

regola utile a stare meglio, con molti giochi, proposti dall’educatrice o inventati da loro. Avranno da 

raccontare e avranno da ascoltare, avranno il loro da fare e impareranno a guardare e sperimentare il 

“come si fa” mettendosi alla prova, mettendo in azione la loro capacità creativa. Tante cose molto 

belle che nel tempo sapranno apprezzare e che accoglieranno perché sono nel posto che voi avete 

scelto per loro, un posto che li accoglie, li valorizza, li stimola. Tutto questo però non toglierà la 

fatica dell’inizio, la fatica del distacco dalla mamma e dal papà. Bisognerà tenerne conto all’inizio, 

nei primi giorni di scuola, e bisognerà tenerne conto nell’arco di tutto l’anno. I vostri bambini 

dovranno sperimentare che la scuola è “una famiglia” più grande, una comunità che il loro papà e la 

loro mamma stimano. 

Per poter stare più insieme in un momento di convivialità e scoperta, desideriamo che i papà e le 

mamme partecipino ad un momento di scuola dei loro bambini. Un momento all’inizio dell’anno e 

poi altri, durante l’anno, per condividere di più ciò che i vostri bambini con le maestre, 

progressivamente scoprono. Genitori a scuola con i bambini per una esperienza insieme, una 

esperienza guidata di laboratorio didattico.  

Il primo giorno di scuola, le mamme e i papà saranno accolti in classe e, per il primo giorno, niente 

attese dietro la porta per il cosiddetto inserimento ma un momento di scuola insieme, impegnati in 

un’attività che potremo già conoscere in sede di assemblea per la presentazione di tutte le proposte 

didattiche ed educative che verranno svolte nel corso dell’anno scolastico. L’assemblea di 

presentazione del progetto educativo e didattico è fissata per mercoledì 4 settembre alle ore 

16.00. In quella occasione verranno offerti tutti i criteri di gestione dell’inserimento dei bambini con 

la possibilità di poter dialogare sulle diverse questioni che caratterizzano lo “spazio gioco”. 

  

Le attività dello spazio gioco inizieranno mercoledì 11 settembre con la seguente scansione. 

 dalle ore 9.00 alle ore 10.30, coinvolgeremo bambini e genitori con il cognome compreso tra 

Contessa e Cruciani.  

 dalle 10.30 fino alle 12.00, accoglieremo bambini e genitori con i cognomi compresi tra 

Landi e Piciocco.  

Proseguiranno con la stessa modalità anche giovedì 12 e venerdì 13 settembre. 

 

Ulteriori indicazioni sull’inserimento saranno indicate poi dalla maestra di classe. 

 

 

Roma, 16 luglio 2019                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Maestra Claudia Barretta  
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GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI' 
8.00 10.30     

MARTEDI' 
8.00 10.30 14.00 15.00 

MERCOLEDI' 
8.00 10.30     

GIOVEDI' 
8.00 10.30 14.00 15.00 

VENERDI' 
8.00 10.30     

SABATO 
8.00 10.30     
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 Venerdì 1 novembre 2019: festa di tutti i Santi;  

 Domenica 8 dicembre 2019: Immacolata Concezione;  

 Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020: vacanze natalizie;  

 Da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020: vacanze pasquali;   

 Sabato 25 aprile 2020: Anniversario della Liberazione; 

 Venerdì 1 maggio 2020: festa del Lavoro; 

 Lunedì 1 giugno 2020: ponte;   

 Martedì 2 giugno 2020: festa nazionale della Repubblica; 

 Lunedì 8 giugno 2020: termine dell’anno scolastico (scuola primaria, secondaria I° grado e II° grado); 

 Da martedì 9 giugno 2020 a lunedì 29 giugno 2020: campo estivi e proposte di Summer Camp -  scuola 

primaria; 

 Lunedì 29 giugno 2020: festa dei Santi Patroni; 

 Martedì 30 giugno 2020: termine dell’anno scolastico (scuola dell’infanzia e spazio gioco); 

 Da mercoledì 1 luglio 2020 a venerdì 17 luglio 2020: campo estivo scuola dell’infanzia. 
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BUONI PASTO 

 

TUTTI I LIVELLI: i buoni pasto possono essere acquistati solo nei giorni del 

lunedì e del mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e il mercoledì anche dalle 

15.30 alle 16.00 

 

INVITIAMO I GENITORI A PROVVEDERE ALL’ACQUISTO DEI 

BUONI PASTO PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, 

ONDE EVITARE INUTILI E FASTIDIOSE ATTESE DURANTE IL 

PRIMO GIORNO DEL SERVIZIO MENSA. Pertanto i buoni pasto 

potranno essere acquistati a partire da lunedì 9 settembre negli orari di 

sportello dell’economato il lunedì e il mercoledì 

 

 

ABBIGLIAMENTO 

DI ISTITUTO 

 

SPAZIO GIOCO, INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO: 

 

Da quest’anno abbiamo deciso di uniformare le divise della Dedalo per tutte e tre 

le nostre sedi (Roma, Como e Milano). L’abbigliamento di Istituto scelto ha dei 

costi diversi dai soliti giustificati dalla evidente qualità dei tessuti. Costi: grembiuli 

infanzia € 24,00; t-shirt bianca € 13,00; polo manica lunga € 23,00; bermuda € 

16,00; tuta in cotone € 42,00 

 

Giornate per l’acquisto: 

 mercoledì 4 settembre dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

 giovedì 5 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 lunedì 9 settembre dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

 martedì 10 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

 


