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Prot. 621/2021 

Spinea, 25 Agosto 2021 

OGGETTO: Riunione di inizio Anno Scolastico  

 

Carissimi Genitori,  

vi pensiamo in un periodo di ferie e di riposo dopo un anno di lavoro, nella speranza che voi e i bambini 

stiate tutti bene. Si stanno avvicinando i giorni della riapertura della Scuola dell’Infanzia e, prima di quel 

giorno, vorremmo incontrarvi, per dare notizie circa l’inserimento del vostro bambino o della vostra 

bambina. Per questo abbiamo pensato a:  

LUNEDI’ 6 settembre alle ore 20.00 

presso l’ORATORIO “SAN GIOVANNI PAOLO II”  

PARROCCHIA SS. VITO E MODESTO 

sarà una buona occasione per vedersi e per consegnarvi alcuni documenti di Scuola da compilare. 

Oltre a noi Insegnanti saranno presenti anche alcuni componenti del Consiglio di Gestione tra cui il Parroco 

don Riccardo, nostro Presidente e il Vice Presidente, dott. Favero. Sarà presente inoltre il Responsabile della 

sicurezza, dott. Saccon, per spiegarci l’organizzazione della Scuola in questo periodo ancora in emergenza. 

Consigliamo la presenza di un solo genitore per nucleo familiare e vi chiediamo, cortesemente, di non portare 

i bambini.  

Inoltre, vi preghiamo di adottare le ormai consuete regole di sicurezza: mascherina, distanza di un metro, 

igienizzazione delle mani, non presentare sintomatologia respiratoria o febbrile e non aver avuto recenti 

contatti con casi di persone,  sospette o confermate, con sintomi di COVID-19.   

 

Qui sotto vi indichiamo anche gli orari dei primi due giorni di inizio scuola della SEZIONE DEI PICCOLI. Avrete 

poi ulteriori informazioni sugli orari dei giorni successivi. 

 

GIOVEDI’  9 SETTEMBRE dalle 9.30 alle 10.30 con la presenza di UN solo genitore (con mascherina) 

VENERDI’  10 SETTEMBRE  dalle 9.30 alle 10.00 con UN solo genitore 

   Dalle 10.00 alle 10.30 senza genitore (alle 10.30 rientrerete e andremo insieme a  

   fare l’apertura ufficiale della sezione). 

 

 

Siamo molto emozionate per questo nuovo inizio. Vi aspettiamo! 

 

Cordiali saluti 

Suor Lucia Sartore e le Docenti  

(Silvia D., Carmela, Diana, Silvia Z.) 

 


