
RIPRESA SETTEMBRE 2020: BAMBINI CHE HANNO GIA’ FREQUENTATO 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

Gentili famiglie, 

                             vi scriviamo sperando stiate tutti bene. 

Noi come scuola abbiamo ripreso con il CRE estivo e siamo molto contenti per come sia andato: da un lato 

ci ha permesso di riassaporare la normalità di cui tanto sentivamo la mancanza, dall’altro ci ha “fatto fare le 

prove” per la riapertura di settembre. 

Ci stiamo preparando e siamo molto contente di poter ri-iniziare una nuova avventura a settembre. La 

scuola in questi mesi ci è mancata! 

Ad oggi, per settembre abbiamo ancora poche informazioni, quelle poche, però, ci hanno obbligato ad 

alcune modifiche negli orari di entrata e di uscita (le trovate indicate in fondo alla pagina), in quanto non è 

più possibile avere una figura jolly che ruoti sulle cinque sezioni, per le strette indicazioni sanitarie 

emanate come contrasto al COVID. 

Noi, in primis, speriamo che questi orari siano temporanei e di breve durata: non appena la situazione ce 

lo consentirà, infatti, torneremo ai nostri orari consueti di ingresso e uscita. 

Anche i servizi di anticipo e posticipo, che saranno comunque garantiti, potrebbero subire qualche 

modifica: stiamo pensando di gestirli in collaborazione con la parrocchia nei locali dell’oratorio. A 

settembre, tuttavia, vi daremo le informazioni più dettagliate. Ci preme adesso solo tranquillizzarvi sul fatto 

che continueremo a garantirli.  

In attesa di rivedervi, vi auguriamo una buona estate. 

Alessandra e le insegnanti 

 

 

 

Come sarà l’inserimento? 

PICCOLI CHE HANNO GIA’ FREQUENTATO, MEZZANI E GRANDI 

Lunedì 7 settembre: 8.30 -12.30 piccoli, mezzani e grandi di tutte le sezioni 

Martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 settembre: dalle 12.30 alle 15.30 piccoli, mezzani e grandi 

Da Venerdì 11 settembre:  8.45-15.00 giornata piena 

 

Cosa portare a scuola? 

• Grembiulini bianchi 

• Grembiulino per pittura 

• Confezione di fazzoletti da 10 pacchetti 

• 2 Confezioni di salviettine umidificate 

• 1 sapone liquido antibatterico 

• 5 fototessere 

• 70 euro di quota materiale da versare alla 

coordinatrice il primo giorno 

 

Orari e costi 

Ingresso: dalle ore 8.45 alle ore 9.15 

Uscita intermedia: dalle ore 12.30 alle ore 12.45 

Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.15 

Anticipo: dalle ore 7.30 alle ore 8.45 

Posticipo: dalle ore 15.15 alle ore 17.45 

 

Retta per i residenti: Euro 155,00 

Retta per i non residenti: Euro 175,00 

Anticipo: Euro 30,00 

Posticipo: Euro 25,00 dalle ore 15.15 alle ore 16.00 

Posticipo: Euro 75,00 dalle ore 15.15 alle ore 17.45 

 

Anticipo e posticipo verranno attivati compatibilmente con un numero minimo e massimo, indicato dalle 

disposizioni dell’ats per la problematica legata al covid. 


