SCUOLE INFANZIA COMUNALI

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE
CALENDARIO INIZIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE

SCUOLE : CARAROLA, COCCONI CERVI, DEOMINI
- Martedì 8 se embre 2020 ripresa per i bimbi già frequentan
dalle ore 7.30 alle 13.00 ( incluso pasto)
-Lunedi 14 se embre, per i bimbi già frequentan
dalle ore 7,30 alle 15,30/16

frequenza

Gli ambientamen dei nuovi iscri , avranno inizio da LUNEDI 14
se embre 2020 secondo le modalità programmate dalle
educatrici di plesso, di norma seguendo questo modello:
-dal 14 al 18 se embre inserimento a piccolo gruppo scaglionato
su 2 turni: 8,30/10 e 10,30/12,00
-dal 21 al 23 se embre frequenza dalle 8,30 alle 13
-dal 24 se embre frequenza dalle 8,30 alle 15,30/16
-dal 28 se embre possibilità di frequenza dalle 7,30

Si precisa che l’ingresso alle ore 7,30 è riservato ai genitori che
possono documentare gli impegni lavora vi.

CONVOCAZIONE RIUNIONI PER I GENITORI
Al ﬁne di informare i genitori sulle modalità di organizzazione
delle a vità e di accesso alla scuola sopra u o in un’o ca di
condivisione delle misure di prevenzione e di contenimento del
rischio e dell’emergenza sanitaria, è previsto il seguente
calendario di incontri da svolgere nella rispe ve sedi delle
scuole, nel giardino /spazio esterno compa bilmente con le
condizioni del meteo.
Verranno condivisi con le famiglie i tempi di ingresso e uscita
scagliona , il Pa o di Corresponsabilità come da modello di
Regione Lombardia(Ordinanza n.594), le modalità di
contenimento del rischio epidemiologico.
NB: Alle Riunioni è ammessa la presenza di 1 solo genitore per
nucleo famigliare, si raccomanda di non portare i bambini e di
garan re la distanza di sicurezza e la mascherina di protezione.
CALENDARIO
Riunioni con i genitori dei bambini già frequentan :
- giovedi 3 se embre Scuola Cararola
Sezione verde ( mezzani) h. 9.30 - 10.00
Sezione gialla (grandi )
h.10.30 - 11.00
- giovedi 3 se embre Scuola Cocconi Cervi
Sezioni Viole e Tulipani
h. 9,30 - 10,00
Sezione Primule
h. 10,30- 11,00

- Venerdi 4 se embre Scuola Deomini
Sezione blu (grandi)

h.9,30 - 10,00

Sezione rossa (medi )

h. 10.30 - 11.00

Sezione gialla (mista)

h. 11.30 - 12.00

Calendario RIUNIONI GENITORI NUOVI ISCRITTI:
I genitori aven diri o e che hanno acce ato il posto saranno
informa preven vamente dell’ammissione del bambino.
-Lunedì 7 se embre 0re 10 presso la sede delle singole scuole
Dal 7 se embre all’ 11 se embre saranno calendarizza i colloqui
con i singoli genitori, prima di avviare gli inserimen .

Per informazioni e comunicazioni :
gr-infanziagiovani@comune.vigevano.pv.it

