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Circ. 004

Verona 01-09-2020
Ai genitori degli alunni di 4 e 5 anni ( già frequentanti )
della scuola dell’infanzia” B. BURI”
Alle insegnanti
I.C. “Madonna di Campagna – San Michele”

OGGETTO : AVVIO A S. 2020 - 21 Scuola dell’infanzia” B. BURI”
 Indicazioni organizzative per l’accogl
l’accoglienza degli alunni di 4 – 5 anni ( già frequentanti)
Si comunica ai Sigg. Genitori che, per gli alunni di 4 – 5 anni ( già frequentanti ),, la scuola inizierà il giorno
lunedì 14 settembre p.v. , secondo i seguenti tempi e modalità organizzative:
1^ SETTIMANA (Dal 14 al 18 settembre ):
-

ACCOGLIENZA ALUNNI 4 ANNI ( già frequentanti) : ingresso ore 8,15 - 8,30 /
Uscita ore 12,00 -12,15 (senza
senza servizio mensa
mensa)

-

ACCOGLIENZA ALUNNI 5 ANNI (già frequentanti) : ingresso ore 8,35 - 8,50 /
Uscita ore 12,15 - 12,30 (senza
senza servizio mensa
mensa)

2^ e 3^ SETTIMANA (Dal 21 settembre al 3 ottobre ):
-

ACCOGLIENZA ALUNNI 4 ANNI ( già frequentanti) : ingresso ore 8,15 - 8,30/
Uscita ore 12,45 /13,00 (con
con SERVIZIO MENSA
MENSA)

-

ACCOGLIENZA ALUNNI 5 ANNI (già frequentanti) : ingresso ore 8,35 - 8,50 /
Uscita ore 13, 00 /13,15 ( con SERVIZIO MENSA
MENSA)

Il servizio a TEMPO PIENO ( per gli alunni di 4 e 5 anni ) verrà erogato a partire da lunedì 5 ottobre .

 Riunione con i genitori per avvio anno scolastico 2020 /21:
I Sigg. Genitori
itori sono invitati, a partecipare alla riunione ( da remoto) che si terrà il giorno:
LUNEDì 7 SETTEMBRE : dalle ore 17,00 alle ore 17, 45 ( su piattaforma Meet Google)
Link per accedere alla videoconferenza: https://meet.google.com/mvi-bgsi
bgsi-bsb
In questa occasione le insegnanti presenteranno le modalità e le procedure previste per la
regolamentazione in sicurezza dell’accoglienza e dell’uscita degli alunni, così come le misure adottate per
l'organizzazione dell'attività educativa – didattica, secondo
condo le normative vigenti anti - Covid 19.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Graziella Rossignoli

