
INSERIMENTI SETTEMBRE 2020: NUOVI ISCRITTI 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, ma siamo molto contente di poter ri-iniziare una nuova avventura, anche con i vostri 

bimbi. 

Nonostante non ci siano delle informazioni certe e chiare, noi andiamo avanti nella progettazione, affinchè 

a settembre sia tutto pronto. 

Prima di cominciare con i vostri bimbi, vorremmo incontrarci per condividere alcune informazioni sul nuovo 

anno educativo con voi, per questo   

VI ASPETTIAMO A SCUOLA SABATO 29 AGOSTO 2020 ALLE ORE 11.00. 

Per ragioni organizzative, chiediamo che a questo incontro partecipi un solo genitore per nucleo famigliare 

senza bambino. (Ci dispiace non poter aprire ad entrambi i genitori, ma per ragioni sanitarie siamo 

costrette a ridurre il numero dei presenti). 

In attesa di rivedervi, vi auguriamo una buona estate. 

Alessandra e le insegnanti 

 

Quando sarà l’ambientamento? 

Nell’incontro del 29 agosto vi daremo informazioni sui giorni e orari di inserimento. A grandi linee, 

possiamo anticiparvi che seguiranno orari diversi a seconda delle sezioni in cui saranno inseriti i vostri 

bambini. In particolare 

PICCOLI E NUOVI INSERIMENTI CLASSI ROSA, BLU E VERDI 

Martedì 8 settembre: 9.30-11.00 piccoli e nuovi inserimenti con un genitore 

Mercoledì 9 settembre: 9.30-11.00 piccoli e nuovi inserimenti con un genitore 

Giovedì 10 settembre: 9.30-11.00 piccoli e nuovi inserimenti con un genitore 

PICCOLI E NUOVI INSERIMENTI CLASSI GIALLI, AZZURRI  

Martedì 8 settembre: 9.00-11.30 piccoli e nuovi inserimenti con un genitore 

Mercoledì 9 settembre: 9.00-11.30 piccoli e nuovi inserimenti con un genitore 

Giovedì 10 settembre: 9.00-11.30 piccoli e nuovi inserimenti con un genitore 

PER TUTTI 

Venerdì 11 e lunedì 14 settembre: 8.30-11.30 da soli 

Da martedì 15 settembre dalle 8.30 alle 12.30 senza genitori 

La settimana successiva cominceremo a far fermare i bambini per il pomeriggio. 

Cosa portare a scuola? 

• Grembiulini bianchi  

• Grembiulino per pittura 

• Cambio stagionale in uno zainetto 

• 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. 


