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Circolare n°  2   Breno,  29-08-2020 

 

 

Destinatari Sigg. 
Genitori delle scuole dell’Infanzia 
Docenti e personale non docente delle 

scuole dell’infanzia 

e, p.c. DSGA 

 

 

                                                                                                              

Oggetto:  Inizio attività educative scuole dell’infanzia a.s. 2020/21  

                          

 

 

                Le attività educative nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto per l’a.s. 2020/21 inizieranno 

lunedì 7 settembre 2020 e termineranno mercoledì 30 giugno 2021. 

              Tutti i bambini iscritti verranno accolti secondo il calendario di seguito indicato:  

       

Per gli alunni già frequentanti: 

 

- da lunedì 7 settembre a venerdì 18 settembre 2020: ore  8,00-13,00 con mensa  

- da lunedì 21 settembre 2020: ore  8,00-16,00 

 

 Per gli alunni nuovi  iscritti: 

 

- da lunedì 14  settembre a venerdì  18 settembre 2020: ore 8,00-13,00 con mensa 

- da lunedì 21 settembre 2020 ore 8,00-16,00   

 

 Per i bambini anticipatari: 

  

       -   da lunedì 5 ottobre a venerdì  16 ottobre 2020: ore 08.00-11,00;   

       -   da lunedì 19 ottobre a venerdì  30 ottobre 2020: ore 8,00-13,00 con mensa;  

       -  da lunedì  2 novembre 2020: ore 8.00-16.00. 

    

     Prima dell’inizio delle attività educative  sono convocate le assemblee con i genitori 

secondo le date e gli orari di seguito indicati: 
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Data Orario  Plesso Destinatari Luogo 

Mercoledì 2 

settembre  2020 

ore 18,00 Infanzia di 

Mezzarro 

Tutti gli alunni Scuola di 

Mezzarro 

Giovedì  3 

settembre 2020   

ore 14,00 Infanzia di 

Braone  

Tutti gli alunni  Scuola di 

Braone  

Giovedì 3  

settembre 2020 

Ore 17,00 Infanzia di 

Niardo 

Alunni nuovi 

iscritti + 

anticipatari  

Scuola di 

Niardo-teatro 

Venerdì 4 

settembre 2020 

Ore 17,00 Infanzia di 

Niardo 

Alunni  già 

frequentanti  

Scuola di 

Niardo-teatro 

Giovedì 3 

settembre 2020  

Ore 18,00 Infanzia di 

Pescarzo 

Alunni nuovi 

iscritti + 

anticipatari 

Scuola di 

Pescarzo 

Venerdì 4 

settembre  2020 

Ore 18,00 Infanzia di 

Pescarzo 

Alunni già 

frequentanti  

Scuola di 

Pescarzo 

 

           In ottemperanza alle  vigenti disposizioni previste per il contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19 è necessario che alle assemblee partecipi  un solo genitore o un suo 

delegato. 

           Eventuali variazioni alla presente comunicazione dovute a ulteriori disposizioni normative 

che potrebbero pervenire dagli Organi preposti all’ Amministrazione scolastica verranno 

comunicate tempestivamente tramite il sito dell’Istituto. 

         Grazie della collaborazione 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 

del 1993 


