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AI GENITORI DEI BAMBINI
Nuovi ammessi alla Scuola dell’Infanzia
di Via Garibaldi - CASALGRANDE
La S.V. è invitata a partecipare

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE alle ore 18,30
presso i locali della Scuola dell’Infanzia Statale di Casalgrande – Via Garibaldi alla riunione con le
insegnanti ed il Dirigente Scolastico. In tale incontro saranno fornite tutte le informazioni riguardanti
l’inserimento, la frequenza e l’organizzazione della scuola e si concorderà la data del colloquio
individuale. Tali colloqui si svolgeranno nei giorni successivi.
Si ricorda che la partecipazione alla riunione e al colloquio sono condizioni indispensabili per la
frequenza dei bimbi alla Scuola. Non sarà accolto alcun bambino se non dopo aver concordato la data
del colloquio e il medesimo non sarà stato effettuato.
Per permettere un tranquillo svolgimento della riunione, occorre lasciare i bimbi a casa.
La data d'inizio delle attività della scuola dell’infanzia statale è stata fissata per

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019
L'inserimento graduale dei bimbi nuovi ammessi nei ritmi di attività della scuola prevede:
il 16 e 17 Settembre, un mattino dalle 8 alle 10 e un mattino dalle 10.30 alle 12.30, con la presenza
di un genitore per un tempo congruo in base alle necessità del bambino;
dal 18 al 20 Settembre, i genitori potranno condurre a scuola i bimbi dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e li
potranno ritirare dalle ore 11,30 alle ore 12,30;
dal 23 al 27 Settembre, sarà possibile rimanere a scuola fino alle ore 13,00 compreso il pranzo;
dal 30 Settembre, i bambini potranno iniziare a frequentare la scuola ad orario completo (8,00 –
16,00).

In allegato alla presente circolare si allega inoltre il “MODULO DELEGATI AL RITIRO ALUNNI”
valido per tutto l’a.s. 2019/20 che, in base alla situazione del proprio figlio, dovrà essere
compilato, FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI e consegnato ENTRO IL 29/06/19
personalmente in segreteria da un genitore oppure scannerizzato ed inviato all’indirizzo email: didattica@iccasalgrande.edu.it
Il “Modulo delegato al ritiro alunno per 1 solo giorno” sarà disponibile sul sito della scuola e dovrà
essere compilato e consegnato direttamente alle insegnanti in caso di bisogno durante l’anno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Fiorella Magnani)
Firmato digitalmente
N.B.:

1) Nel corso della riunione, verranno fornite le indicazioni per il corredo personale e/o il materiale
richiesti a ciascun bambino frequentante.
2) Si ricorda che l’ingresso a scuola avviene dalle ore 8 alle ore 9. E’ previsto l’ingresso anticipato a
partire dalle ore 7.30, previa presentazione in segreteria di richiesta scritta (su apposito modulo)
dal 4 al 11 Settembre 2019, allegando per entrambi i genitori la dichiarazione del datore di lavoro
attestante gli orari di inizio lavoro al mattino.
3) Per il pasto, il trasporto, occorre fare richiesta all’Ufficio Scuola del Comune.

