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Prot. 360/2021
Pontassieve, 27 agosto 2021
Alla C.A.
dei Genitori della sezione Gnomi Verdi
della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
e P.C.
al team docenti della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022 - organizzazione inserimento
Gentilissimi genitori della sezione Gnomi Verdi,
settembre ormai è alle porte e siamo pronti ad accogliere i vostri figli perché possano muovere i
primi passi nel percorso della scuola dell’Infanzia.
ORGANIZZAZIONE INSERIMENTO
Come indicato nella riunione dello scorso giugno e nelle slides che si allegano anche alla
presente, vi ricordiamo che l’inserimento si svolgerà secondo il seguente calendario.

Lunedì 06 settembre

Gruppo A : 8:30 - 10:00
Gruppo B : 10:30-12:00

Martedì 07 settembre

9:00-11:00

da Mercoledì 8 a Venerdì 10 settembre

9:00-12:00

Alle attività dell’inserimento potrà partecipare un solo genitore e, per il rispetto delle norme anti
pandemiche, sarà svolto nel giardino della scuola con accesso dal cancello di Via del Capitano.
Durante le giornate dell’inserimento il genitore potrà consegnare all’insegnante l'occorrente per i
bambini, ricordandovi di mettere su tutto il materiale personale e sui sacchetti che lo contengono
il nome ben visibile del bambino:
●

4 foto tessere

●

calzini antiscivolo per la psicomotricità
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●

1 cambio personale completo (pantaloni, maglietta, calzini, mutande 3 o 4 paia, scarpe in
un sacchetto)

●

occorrente per la nanna (lenzuolo di sopra, cuscino, federa)

Durante i giorni dell’inserimento infine saranno organizzati dei colloqui con le insegnanti in cui
potrete descrivere le abitudini e le passioni del vostro bambino. Per questo vi chiediamo di
compilare l’intervista che trovate in allegato. Specifichiamo inoltre che durante l’incontro vi
saranno consegnati i panni copri lettino.
LUNEDÌ 13 E MARTEDÌ 14 SETTEMBRE
Da lunedì 13 settembre i bambini potranno iniziare a fruire delle attività didattiche all’interno della
scuola con l’obiettivo di prendere confidenza con gli ambienti e i materiali. Per il rispetto delle
norme anti pandemiche per il genitore coinvolto nell’inserimento non sarà più possibile accedere
all’interno. Le giornate saranno organizzate secondo questa scansione:
8:00-9:00

Finestra di ingresso con accesso da Via del Capitano

9:00-9:30

Merenda

9:30-11:50

Attività di accoglienza

11:50

Uscita da Via del Capitano

PRIMO GIORNO DI SCUOLA (mercoledì 15 settembre)
Dal primo giorno di scuola, mercoledì 15 settembre, l’orario sarà quello consueto (8:00-16:00)
secondo la scansione della giornata illustrata qui con la possibilità di fruire da subito del servizio
mensa. Per l’organizzazione della mensa e della nanna, l’insegnante coordinatrice della sezione
organizzerà dei gruppi a seconda delle richieste e seconda dell’andamento dell’inserimento di
ogni bambino, in modo che ciascuno possa vivere questi momenti in serenità. Ricordiamo inoltre
a tutti di effettuare l’iscrizione online al servizio mensa del Comune di Pontassieve attraverso il
portale disponibile qui.
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Dal 15 settembre saranno attivi anche i servizi aggiuntivi. Per richiederne l’attivazione è
sufficiente compilare questo modulo che sarà comunque consegnato all’assemblea di inizio
anno.
Infine si rimanda alla seguente infografica per l’illustrazione del rispetto delle norme anti
pandemiche.
ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO
Vi ricordiamo infine che martedì 7 settembre alle ore 18:30 presso la Chiesa di San Giovanni
Gualberto a Pontassieve, in Via Algeri 5, si terrà l’assemblea generale di inizio anno durante la
quale vi saranno illustrate le novità organizzative e didattiche e saranno consegnati i moduli
d’inizio anno. Per il rispetto delle norme anti pandemiche vi preghiamo che partecipi
all’assemblea un solo genitore.
Nel ringraziarvi, a disposizione per ogni chiarimento, saluto cordialmente.
Il Coordinatore Scolastico
F.to David Ortega
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