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Prot 256/2020
Pontassieve, 16 luglio 2020
Alla C.A.
dei genitori dei bambini iscritti
alla sezione Gnomi Verdi a.s. 2020/2021
e P.C.
ai Docenti della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
a Isella Massai - Presidente del Consiglio di Istituto
all’Ufficio Scuola del Comune di Pontassieve

Oggetto: C
 omunicazioni inserimento bambini iscritti alla sezione Gnomi Verdi a.s. 2020/2021
Gentilissime famiglie,
come comunicato all’incontro del 23.06 u.s., la nostra Scuola sta lavorando per avviare il
prossimo anno scolastico in presenza e in sicurezza.
Abbiamo sempre iniziato ad inserire i bambini iscritti alla sezione Gnomi Verdi prima
dell’avvio dell’anno scolastico, in modo che potessero avere a disposizione tutti gli ambienti della
scuola e li potessero esplorare e iniziare a conoscere con tranquillità e serenità.
Quest’anno, per permetterci di espletare tutte le misure igienico sanitarie che stiamo
mettendo in campo, organizzeremo l’inserimento secondo il seguente calendario:
Lunedì 7 settembre

9:00 - 11:00

Martedì 8 settembre

9:00 - 11:00

Mercoledì 9 settembre

9:00 - 12:00

Giovedì 10 settembre

8:00 - 12:00

Venerdì 11 settembre

8:00 - 12:00
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Al momento, stante le norme contenute nel Piano Scuola 2020-2021, non sarà possibile
per i genitori accedere all’interno dei locali della Scuola, per questo, organizzeremo l’inserimento
utilizzando i nostri spazi esterni. Vi chiediamo inoltre che l’ambientamento sia svolto sempre
dallo stesso genitore in modo da mantenere la stabilità del gruppo.
Durante la settimana degli inserimenti il team docenti della sezione avrebbe il piacere di
incontrare le famiglie per brevi colloqui individuali durante i quali Vi chiederemo di descriverci il
vostro bambino, utilizzando l’intervista illustrata alla riunione dello scorso 23.06. Durante il primo
giorno di inserimento sarà possibile prenotare l'appuntamento per il colloquio individuale.
A disposizione per ogni chiarimento, augurando a tutti voi e ai vostri bambini una serena
estate, porgo cordiali saluti.

Il Coordinatore Didattico
F.to David Ortega
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