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Ai Genitori degli alunni
di nuova iscrizione Scuola dell’Infanzia
a.sc. 2019/20
Loro Sedi

“ PER COMINCIARE BENE :

C'è un invito speciale per te!
GENTILI GENITORI,
prende il via il Progetto di inserimento ed accoglienza per i bambini che inizieranno a frequentare la Scuola
dell’Infanzia nel prossimo anno scolastico 2019/2020.
A tal fine sono stati previsti alcuni momenti significativi che imposteranno un rapporto fondato
sull’informazione, il rispetto e l’accoglienza reciproca.
1ª Fase- SCUOLA ACCOGLIENTE
Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia sono lieti di ospitare i vostri bambini e voi genitori per conoscervi
personalmente, per mostrare gli spazi scolastici, per trovare risposte a eventuali curiosità e … per giocare e fare
tante cose belle insieme!
Gli insegnanti vi accoglieranno nei plessi dove avete intenzione di iscrivere i vostri bambini e cioè:

Scuola Inf. “il Grillo Parlante”: Cretarola mercoledì 16 gennaio dalle ore 10,00 alle 11,30
Scuola Inf. Le Coccinelle: via S. Filippo giovedì 17 gennaio dalle ore 10,00 alle 11,30
Scuola Inf. Arcobaleno : via Pesaro
venerdì 18 gennaio
dalle ore 10,00 alle 11,30
2ª FASE – ACCOGLIENZA BAMBINI
Per facilitare il primo approccio con l’ambiente scolastico nel prossimo mese di settembre è previsto un
ingresso graduale dei bambini con una frequenza scaglionata, secondo tempi e modalità che voi genitori
concorderete con gli insegnanti in un primo incontro nello stesso mese, prima dell’inizio delle attività didattiche.
La data di tale incontro verrà comunicata attraverso avvisi posti all’esterno dei singoli plessi e sul sito web
dell’istituto.
In attesa di incontrarvi, porgiamo i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Ombretta Gentili
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