
RIPRESA SETTEMBRE 2020: BAMBINI CHE HANNO GIA’ FREQUENTATO 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA E CHE FREQUENTERANNO LA SEZIONE BILINGUE 
 

 

 

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 questa nuova avventura  della sezione 

bilingue a settembre. 

Anche se i vostri bambini non hanno ancora frequentato la sezione bilingue non sono nuovi alla scuola, 

pertanto li aspettiamo a scuola secondo le modalità di ambientamento previste per i nostri mezzani e 

grandi; dopo i primi giorni di frequenza è previsto con voi famiglie un incontro conoscitivo di condivisione 

della proposta didattica. 

In attesa di incontrarvi a settembre, vi auguriamo una buona estate. 

Alessandra e le insegnanti 

 

 

 

Come sarà l’inserimento? 

MEZZANI E GRANDI 

Lunedì 7 settembre: 8.30 -12.30 mezzani e grandi  

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

Da Venerdì 11 settembre:  8.30-15.30 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 8.30 alle ore 9.15 

Uscita: dalle ore 15.15 alle ore 15.30 

Anticipo: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

Posticipo: dalle ore 15.30 alle ore 17.45 

 

Retta per tutti: Euro 350,00 

Anticipo: Euro 20,00 

Posticipo: Euro 50,00 

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

disposizioni dell’ats per la problematica legata al covid. 

 


