ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTI-SALGARI
Plessi infanzia: Berta, Tolmino, Santorre di Santarosa.
Incontro con i genitori dei bimbi nuovi iscritti:
Ogni famiglia verrà contattata telefonicamente e informata sul giorno e sull’ora in cui si svolgerà
l’incontro.
In tale occasione avremo modo di:
- informarvi circa il calendario di accoglienza dei vostri bambini, che inizieranno il 14/09 per
il plesso Tolmino, il 21/09 per il plesso Santarosa ed il 24/09 per il plesso Berta;
- indicarvi la sezione di appartenenza della vostra bambina o del vostro bambino;
- farvi conoscere le insegnanti di sezione.
Vi descriveremo una giornata-tipo a scuola.
Inoltre vi forniremo alcune indicazioni riguardanti la sicurezza e vi illustreremo le linee-guida che
la scuola avrà deciso di adottare – in base alle normative vigenti – per accogliere voi e i vostri
bambini.
IMPORTANTE:
Il giorno dell’incontro, vi invitiamo a consegnarci compilati due moduli:
la scheda personale;
la scheda autorizzazioni
che troverete sul sito in area modulistica- Scuola infanzia2020-2021.
Incontro con i genitori dei bimbi grandi e mezzani già frequentanti
Ogni famiglia verrà contattata e informata sul giorno e sull’ora in cui si svolgerà l’incontro.
In tale occasione avremo modo di:
fornirvi alcune indicazioni riguardanti la sicurezza e vi illustreremo le linee-guida che la scuola avrà
deciso di adottare – in base alle normative vigenti – per accogliere voi e i vostri bambini.
Tempo scuola per gli alunni grandi e mezzani già frequentanti
il 14 settembre 2020 permanenza a scuola di 4 ore, senza pranzo;
dal 15 al 18 settembre permanenza a scuola di 5 ore, con il pranzo;
dal 21 settembre permanenza a scuola (facoltativa) di 8 ore, con il pranzo.
Informazione per i soli genitori con i figli frequentanti la scuola dell’infanzia Berta
La scuola dell’infanzia Berta resterà chiusa per le votazioni da venerdì 18 settembre a mercoledì 23
settembre compreso.
L’attività didattica riprenderà giovedì 24 settembre.
Il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, i collaboratori scolastici, augurano a tutti un buon anno
scolastico.
Torino, 4 settembre 2020

