
Villongo, 27 marzo 2021 

Gentili famiglie, 

                             eccovi il calendario per gli incontri in meet di questa settimana. 

Come sempre, non c’è alcun obbligo di partecipazione: ci faceva però piacere creare un’occasione per poterci scambiare almeno gli auguri di 

Pasqua e salutarvi.  

Speriamo riusciate ad esserci. 

Per chi Quando Orario Dove 

Sezione dei gialli Mercoledì 31 marzo ore 18.00 https://meet.google.com/wwb-wgvi-sta 

Sezione dei rosa Mercoledì 31 marzo ore 18.00 https://meet.google.com/uap-zxaj-hby 

Sezione dei blu Martedì  30 marzo ore 18.00 https://meet.google.com/mfj-hbmz-gvh 

Sezione dei verdi Martedì  30 marzo ore 18.00 https://meet.google.com/gpa-esqd-cga 

Sezione dei lilla Martedì  30 marzo ore 18.00 https://meet.google.com/uug-pqxg-erp 

Sezione degli arancio Mercoledì 31 marzo ore 18.00 https://meet.google.com/jfv-ovpy-yag 

Sezione primavera Venerdì  2 aprile ore 18.30 https://meet.google.com/hbh-wtrq-gvt 

 

Oltre agli auguri delle insegnanti, vi faccio arrivare anche i miei: martedì, sul sito, troverete un pensiero per voi! 

Altre due note tecniche 

- Riapriremo il primo giorno consentito dal decreto. Farà fede il decreto e non il calendario scolastico distribuito ad inizio anno. Non 

appena avremo la data, la pubblicheremo sul sito. L’orario sarà completo:  

anticipo: dalle 7.30 alle 8.45 per chi ne usufruisce  

giornata intera: ingresso dalle 8.45 alle 9.30 (8.30 per sezione primavera e bilingue) fino alle 15.30  

uscita: dalle 15.30 alle 15.45 per tutte le classi (l’orario che sarebbe dovuto entrare in vigore a marzo) 

posticipo: dalle 15.45 alle 17.45, per chi ne usufruisce (secondo le abitudini e le fasce orarie scelte: completa o part-time fino alle 16.15). 

- Le rette per il mese di marzo, per la scuola dell’infanzia, non sono dovute: grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale e al 

consiglio di amministrazione della scuola che ha deciso di sostenere i costi del personale che ha comunque lavorato, pur in una 

modalità diversa da quella in presenza. A volte, però, il lavoro online richiede ancora più tempo e impegno! Quindi grazie  alle 

insegnanti di cuore per la disponibilità. 

- Le rette per il mese di marzo, per la sezione primavera, vanno versate come è stato comunicato, cioè pagando la quota ridotta agli 

effettivi giorni di apertura del servizio. 

 

Speriamo di rivederci presto.  

Alessandra 
 


