Dimostrate interesse al lavoro scolastico







Fatevi raccontare gli avvenimenti del mattino trascorso
a scuola.
Controllate i compiti scritti ed orali.
Dedicate del tempo ai problemi del vostro bambino. Aiutate
il vostro bambino negli esercizi. Chiedete consigli ed idee
all'insegnante.
Giustificate in tempo l'assenza del vostro bambino.
Il vostro bambino deve essere puntuale a scuola.

Insieme va meglio !
Sostenete il vostro bambino in queste regole importanti !









Mandate a letto presto il vostro bambino.
Dategli una merenda sana .
Incoraggiatelo a stare con gli altri amici e a rimanere all'aria
aperta. Invogliatelo a leggere libri.
Fatelo giocare e lavorare brevemente al computer.
Limitate la visione della televisione.
Mettete a disposizione del vostro bambino un posto tranquillo
per fare i compiti e possibilmente sempre lo stesso.
Incoraggiate il vostro bambino ad eseguire da solo vari
incarichi e lodatelo ogni volta.

Per una vita scolastica serena ed armoniosa è importante
che voi facciate in modo che il vostro bambino segua le regole di
comportamento e di condotta della nostra scuola.
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Insieme va meglio !
Se voi, come genitori, sosterrete il nostro lavoro pedagogico e
parteciperete con interesse alla vita scolastica, aiuterete il
raggiungimento del successo scolastico e lo sviluppo del
vostro bambino.
Per questo, il collegio degli insegnanti, ha elencato in questo
volantino alcune regole e consigli.

Cercate il contatto con l'insegnante





Controllate regolarmente il quaderno dei messaggi e quello
dei compiti. Leggete e firmate i messaggi.
Andate regolarmente dall'insegnante durante l'ora
di ricevimento. Approfittate delle possibilità offerte per
cercare di mantenere il contatto con l'insegnante.
Partecipate alle riunioni serali per i genitori. Approfittate
del colloquio con gli altri genitori e con l'insegnante.

Aiutateci a tenere in ordine il materiale scolastico







Comperate in tempo il materiale scolastico necessario .
Ricomperate in tempo il materiale già usato ( quaderni, blocchi, matite…)
Lavate regolarmente gli indumenti sportivi.
Controllate insieme al vostro bambino, di sera, la cartella già pronta.
Fate in modo che il vostro bambino mantenga in ordine il materiale scolastico
( quaderni, libri……)
Pagate puntualmente eventuali spese per materiale, per gite, ecc…..

