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06/06/2021 

 Carissimi genitori, 

ci siamo lasciati all’open day con la promessa di incontrarci in un’assemblea a scuola per elencarvi alcuni 

aspetti organizzativi del nuovo anno scolastico. 

Ci dispiace comunicarvi che le linee guida scolastiche 20/21 riferite all’ emergenza epidemiologica non 

consentono di incontrarci ed, ad oggi, non siamo in possesso delle nuove linee guida 21/22 . 

Per questi motivi  si è pensato di fissare l’incontro con i genitori dei bambini nati nel 2019 presso il salone 

della scuola materna  il 2 settembre alle ore 20,30, nella speranza che le restrizioni saranno 

allentate, così da poterci incontrare e avere a nostra disposizione indicazioni più precise emanate da 

Regione Lombardia per l’anno educativo 21/22. 

Al fine di rendere agevole la vostra organizzazione familiare vogliamo anticiparvi alcune informazioni che vi 

avremmo comunicato in assemblea: 

1. Il 31 agosto verrete contattati telefonicamente dalle insegnanti per fissare l’orario del  colloquio 

conoscitivo che avrà luogo il 3 settembre 2021. Nel colloquio si chiede la presenza di almeno un 

genitore per  raccogliere tutte le informazioni di vostro figlio/a  che ritenete di nostra opportuna 

conoscenza . Saranno le educatrici che vi comunicheranno se il colloquio sarà svolto in presenza o 

telematicamente. 

2. Il 3 settembre dalle 8,30 alle 15,00 si svolgeranno i colloqui conoscitivi 

3. per i bambini nati nel 2019 l’anno educativo inizierà il 6 settembre dalle 9,00 alle 

11,00 ( apertura cancelli ore 9,00 e ore 10,50);è necessaria la 

presenza di un solo  genitore per i primi due giorni e per le 2 ore di 

frequenza Per tutta la settimana (dal 6 al 10) la frequenza sarà dalle 9,00 alle 11,00 e dall’ 8 

settembre i genitori potranno allontanarsi dalla struttura qualora il bambino reagisse in modo positivo 

al nuovo contesto. Sarà l’educatrice ad invitarvi ad allontanarvi dopo aver valutato i bisogni del vostro 

bambino/a. 

4. Dal 13 settembre al 17 settembre i bambini nati nel 2019 potranno frequentare dalle 8,30 alle 13,30.       

(apertura cancelli dalle 8,30 alle 9,30 e chiusura cancelli dalle 13,00 alle 13,30); 

5. Dal 20 settembre sarà possibile usufruire dell’orario a tempo pieno, sino alle ore 16,00 ( apertura cancelli 

dalle 8,30 alle 9,30 e chiusura cancelli dalle 15,30 alle 16,00); 
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Quale materiale occorrerà per il primo giorno di scuola? 

 

 

• Sacca fornita  dalla scuola contenente 2 cambi completi . La sacca verrà consegnata durante 

l’assemblea del 2 settembre e potrà in seguito essere personalizzata in modo che il bambino la 

riconosca ; 

•  1 sacchetto di plastica all’interno della sacca per riporre eventuale cambi sporchi; 

•  1 confezione di fazzoletti kleenex; 

•  1 bicchiere di plastica rigida; 

•  5 foto formato 7cm per 8cm; 

•  Calzini antiscivolo  (RICAMBIO QUOTIDIANO); 

• Copertina per il riposo quotidiano con in evidenza il nome e il cognome; 

• Ciuccio e oggetto transizionale se utilizzato . Per oggetto transizionale si intende un oggetto 

(solitamente un fazzoletto, o un pupazzetto morbido, o una salvietta, o un indumento della madre) 

che il bambino assume come “sostituto” della mamma; 

IL TUTTO CONTRASSEGNATO DA NOME E COGNOME DEL BAMBINO 

NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI IN STRUTTURA OGGETTI NON RICHIESTI DALLA SCUOLA 

p.s per chi non avesse consegnato il modulo d’iscrizione in originale deve ricordarsi di portarlo il primo 

giorno di frequenza e consegnarlo all’insegnante. 

 

Cogliamo l’occasione per augurarvi una buona estate ed arrivederci a Settembre 

La coordinatrice  

Bettinelli Eleonora  

Tutto il personale  


