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S. Maria C. V. 27/08/2021 
 
Carissimi genitori, 
 

sta per iniziare un nuovo anno scolastico che ci auguriamo di vivere 
serenamente pur nel prolungato momento difficile di pandemia. 
Siamo sicuri che con la collaborazione piena e la fiducia reciproca tra famiglia 
e scuola, potremo continuare a realizzare la meravigliosa missione educativa 
cui siamo chiamati, genitori ed educatori. 
Auguriamo ai nostri bambini e ragazzi un anno sereno e proficuo per la loro 
crescita. 

 
CALENDARIO MESE DI SETTEMBRE 

 
INIZIO ANNO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA 

15 settembre  
 

Iniziano le attività scolastiche per tutti i bambini con il seguente orario: 
 

8.15-12.30 Classe 4^-5^ 
8.30-12.15 Classe 2^-3^ 
8.30-11.45 Classe 1^ 
 

Ogni classe si ritroverà in cortile e insieme si recherà nella propria aula. 
Solo 1 genitore potrà accompagnare il bambino all’interno del cortile della scuola 
Ci scusiamo per non iniziare festosamente tutti insieme l’anno scolastico in cortile ma ci auguriamo di poter al più 
presto tornare alle nostre “belle tradizioni”. 
 

Dal 27 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 e bambini). 
 

Come sempre per eventuali necessità rivolgersi in Segreteria. 
Relativamente all’impegno economico la quota rimane invariata e da saldare in Segreteria all’inizio dell’anno 
scolastico. La Segreteria sarà aperta dal 2 settembre. 
 

 
 
Vi saluto cordialmente, 

La Coordinatrice Didattica 

 

“ACCOGLIENZA CLASSE PRIMA” 
14 settembre 8.30-11.00 

 

La classe 1^ verrà accolta festosamente dalla classe 5^ nel cortile della scuola 
ALLA PRESENZA DI UN SOLO GENITORE 
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