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Prot. 362/2021
Pontassieve, 27 agosto 2021
Alla C.A.
dei Genitori della sezione Gnomi Rossi e Gnomi Blu
della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
e P.C.
al team docenti della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022 - anticipo settembrino
Gentilissimi genitori della sezione Gnomi Rossi e Gnomi Blu,
settembre ormai è alle porte e siamo pronti ad iniziare un nuovo anno scolastico che speriamo
sia carico di esperienze arricchenti per i nostri bambini.
ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO
Vi ricordiamo 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.
GIORNI DI ANTICIPO SETTEMBRINO (9-14 settembre)
Da giovedì 9 settembre a martedì 14 settembre i bambini della Scuola dell’Infanzia
potranno fruire di alcuni giorni di anticipo delle attività didattiche con lo scopo di prendere di
nuovo confidenza con la propria scuola e con i propri insegnanti. La mattinata sarà così
organizzata:
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
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11:55

Uscita Gnomi Rosi da Via del Capitano

12:00

Uscita Gnomi Blu da Via del Capitano

Per poterci organizzare al meglio, chiediamo, a chi intende usufruire di questo servizio, di
compilare il modulo d’iscrizione online disponibile qui entro martedì 7 settembre. Ricordiamo
infine che in quei giorni non è necessario portare nulla, se non la propria borraccia.
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 questo è essenziale che chi non l'avesse ancora fatto rinnovi l’iscrizione del proprio
figlio al servizio mensa attraverso il portale online del Comune di Pontassieve disponibile qui.
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.
Nel ringraziarvi, a disposizione per ogni chiarimento, saluto cordialmente.
Il Coordinatore Scolastico
F.to David Ortega
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