
Direzione  
Istituto Scolastico SI/SE  

  

6814 Lamone-Cadempino    Lamone-Cadempino, agosto 2022  

    Ai genitori degli allievi  
    delle scuole dell’infanzia  
    di Lamone  e di Cadempino  

 
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

L’apertura della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 avrà luogo  

Lunedì, 29 agosto 2022  

Orario giornaliero  

lunedì, martedì, giovedì, venerdì  entrata  08.30  09.00  
  uscita  15.30  15.45  
    
    

uscite intermedie  
  

11.30 oppure 13.00/13.15  
  

mercoledì    entrata  08.30  09.00  
  

Si raccomanda la puntualità.  

uscita  11.30  

 SI Lamone 091 966 88 93  SI Cadempino 091 966 16 34  

 Direttore Antonio Soldini    091 967 22 94   079 406 77 24  

 

CALENDARIO SCOLASTICO  

a) Tutte le scuole riaprono lunedì, 29 agosto 2022 

b) Vacanze scolastiche (giorni iniziali e finali compresi):  
• autunnali    dal  29 ottobre al 6 novembre 20202;  
• di Natale    dal  24 dicembre 2022 all’ 8gennaio 2023;  
• di Carnevale   dal  18 febbraio al 26 febbraio 2023;  
• di Pasqua    dal  7aprile al 16 aprile  2023;  

                   È inoltre giorno di vacanza venerdì 19 maggio 2023. 
 

c) In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 16 giugno 2023.  



 
SUDDIVISIONE DEI BAMBINI NEO ISCRITTI NELLE SEZIONI  

 Scuola dell’infanzia Lamone Scuola dell’infanzia Cadempino  

Maestra Alessandra (sezione a destra)  
 
Gianini Melanie 
Zeqiri Xheladin 
Briguglio Gabriel 
Lucchini Alessia 
Franco Lukas 
Paccagnela Noah  
 

Maestra Raffaella (sezione sotto)  
 
Baruffaldi Thierry 
Blazques Sophie 
Dias Ribeiro Maila 
Mandaglio Asia 
Presti Serena 
Salomoni Kyle Ian 
Feniuk Leo 

Maestra Ilaria (sezione a sinistra)  
 
Testuri Gilles 
Testuri Traves 
Siskic Natan 
Martinelli Federico 
Franchini Emilia 
 

Maestra Iolanda(sezione sopra)  
 
Bernasconi Amélie 
Besomi Lorenzo 
Brugnoli Zoe 
Imaz Maila Marta 
Izzo Giulio 
 

 
CORREDO DEL BAMBINO  
1 sacchetto per la biancheria        con cordone per chiuderlo  
2 grembiuli              da allacciare davanti  

1 paio di pantofole            senza stringhe e con la suola chiara  

2 asciugamani             provvisti di gancini  

2 bavaglini              con filo elastico  

1 lenzuolo grande            misura lettino, non culla  

1 sacchetto per l’educazione fisica       con cordone per chiuderlo  
1 paio di scarpette antisdrucciolo    

1 maglietta a maniche corte  

    per l’interno  

1 paio di pantaloni corti o lunghi        a dipendenza della stagione  
1 ricambio (pantalone, mutande e calze)  

Spazzola, spazzolino e dentifricio  

Grembiuli, asciugamani, bavaglini e giacche devono essere provvisti di gancini per poterli 

appendere.  



Il grembiule, l’asciugamano e il bavaglino verranno consegnati al bambino ogni venerdì per poter essere 

lavati. Il lenzuolo, invece, verrà consegnato ogni 3 settimane circa.  

Il lunedì seguente il corredo dovrà essere riportato pulito alla scuola dell’infanzia.  

 

ASSENZE  

Si prega cortesemente di avvisare e giustificare l’assenza dell’allievo nel seguente modo:  
a) Assenza per malattia di due o tre giorni    Telefonare al mattino (ore 8.15-8.30)  

      Lamone 091 966 88 93  
      Cadempino 091 966 16 34   

b)  Assenza per malattia superiore ai 14 giorni   Certificato medico  

c) Assenza per motivi diversi    Non vengono concesse deroghe al  
     calendario scolastico  
d)Assenza per malattie infettive    Avvisare tempestivamente la maestra 

specificando la malattia contratta dal 
bambino. La riammissione è subordinata 
alla presentazione di un certificato medico.  

e) La costante e non giustificata irregolarità alla frequenza può  essere motivo di revoca 
dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.  

A PROPOSITO DI HARMOS…  

A partire dal 1. settembre 2015, si inizia l’accoglienza scaglionata dei bambini che frequentano per la prima 
volta la scuola dell’infanzia. La data d’inizio é stata stabilità per ordine di età e consegnata durante 
l’incontro dello scorso giugno.  
Durante le prime due settimane di presenza il bambino che frequenta per la prima volta la scuola 
dell’infanzia è presente per 4 mezze giornate a settimana (8.30-11.30). In seguito ci si accorderà per 
un progetto di frequenza adeguato al singolo bambino. 
I bambini che compiono 3 anni nel mese di settembre entrano alla scuola dell’infanzia il lunedì successivo 
al giorno del loro compleanno. 
I bambini del secondo e terzo anno devono frequentare la scuola dell’infanzia a tempo pieno, mentre per 
quanto riguarda i bambini che frequentano il primo anno facoltativo è possibile accordarsi per una 
frequenza personalizzata.  

ALTRO  

Nel corso dell’anno scolastico (maggio) è prevista una giornata dedicata all’armonizzazione degli allievi del 
terzo livello.  I bambini del primo e secondo livello rimarranno a casa.  

 

Cordiali saluti                                    Dir. Antonio Soldini  


	Lunedì, 29 agosto 2022

