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S. Maria C.V., 24-08-2020 

Carissimi genitori, 

 dopo un difficile anno per tutti e a tutti i livelli, in particolare ci stanno a cuore i nostri bimbi. Sta 
per iniziare un nuovo anno scolastico che ha richiesto notevoli sforzi per riaprire in sicurezza, ma siamo 
pronti per partire. I primi giorni di scuola segnano per i bambini e per le famiglie l’inizio di “un tempo 
nuovo” e carico di aspettative. Il “Progetto Accoglienza”, pertanto, è fondamentale per l’avvio di un 
sereno e proficuo percorso formativo dell’alunno. 

A tutti voi, cari genitori, chiediamo totale collaborazione e fiducia reciproca per realizzare la 
meravigliosa missione educativa cui siamo chiamati, genitori ed educatori. 
 

ASSEMBLEA PER I GENITORI: Martedì 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 (possibilmente senza i bambini) 

“PROGETTO ACCOGLIENZA” 2-3-4-settembre ORE 9.30 -11.00 Riservato ai bambini NUOVI ISCRITTI 
accompagnati da 1 solo genitore 

 

CALENDARIO MESE DI SETTEMBRE 

7-11 SETTEMBRE: iniziano le attività scolastiche per tutti i bambini col seguente orario: 

9.15-12.00 4/5 anni 
9.30-11.30 3 anni 
9.30-11.00 2 anni 

14-25 SETTEMBRE: le attività scolastiche per tutti i bambini si svolgeranno con il seguente orario: 

9.00-12.00 4/5 anni 
9.15-11.45 3 anni 
9.15-11.15 2 anni 

Dal 28 settembre inizia il tempo pieno. 

Per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di Covid 19: 

 gli orari di entrata e uscita saranno scaglionati 

 i genitori non potranno accedere ai locali interni della scuola 

 1 solo genitore potrà accompagnare il proprio bambino 

 la Segreteria sarà situata nel locale adiacente alla portineria 

 richiediamo rigoroso rispetto degli orari e l’uso della mascherina (adulti). 

Come sempre per eventuali necessità rivolgersi in Segreteria che sarà aperta dal 1 settembre. 

Vi saluto cordialmente,   

La Coordinatrice didattica 

Suor Scolastica Firinu 

R C 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “Regina Carmeli” 
Corso Aldo Moro, 323/325 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

sito web: www.scuolareginacarmeli.it - email: infanzia.smcv@scuolareginacarmeli.it 

PEC: scuolareginacarmelismcv@pec.it 

Cod. Mecc. CE1A015007 Tel. 0823 845524 – Fax 0823 840209 

 

 

mailto:infanzia.smcv@scuolareginacarmeli.it

