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A tutti i Genitori 

LUNEDI’ 8 GIUGNO 2020, dalle h. 13.00 alle h. 15.00, ci sarà la consegna del materiale rimasto a 

Scuola, già raccolto in una borsa di carta con il nome del vostro/a bambino/a. 

Insieme verranno consegnati anche i diplomi per il passaggio di classe e alla Scuola Primaria. 

Le norme che regolano l’accesso sono molto restrittive, per cui dovrete entrare dal cancello del 

cortile, lato canonica, in modo contingentato, mantenendo le distanze, tutti dotati di mascherina. 

Le insegnanti vi accoglieranno uno alla volta dalle porte del salone, vi faranno igienizzare le mani e 

poi vi consegneranno il materiale. 

In quella sede, i genitori dei bambini grandi potranno fissare un appuntamento con la loro 

insegnante per i colloqui conclusivi del percorso alla Scuola dell’Infanzia, che si terranno giovedì 11 

giugno dalle h. 9.00 alle h. 12.30, uno ogni mezz’ora. 

Vi ricordiamo di riportare i libri della biblioteca avuti in prestito. 

 

CENTRI ESTIVI 

La proposta dei CENTRI ESTIVI può rappresentare una valida esperienza educativa e socializzante 

per i nostri bambini e un aiuto concreto alle famiglie nella gestione dei figli: da più parti se ne 

segnalava la necessità per garantire una ripresa della vita sociale in contesti protetti, garantiti da 

una normativa precisa che è stata continuamente aggiornata. 

Saranno attivati dal 15 giugno al 31 luglio, per 7 settimane, in collaborazione con la Coop. “I colori 

del grano” e il contributo dell’amministrazione Comunale di Tombolo: lunedì vi verrà consegnato 

un prospetto con tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione, i costi e si potranno raccogliere 

le pre-iscrizioni per chi fosse interessato.   

Si formeranno al massimo 5 gruppi, con 5 bambini e un’insegnante ciascuno. 

Secondo le linee-guida regionali, avranno la precedenza: 

1. Bambini che frequentano la nostra Scuola; 

2. Minori con disabilità; 

3. Nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore; 

4. Bambini con entrambi i genitori lavoratori; 

5. Bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 

Si avvisa che non sarà possibile scegliere le insegnanti e che la composizione dei gruppi può variare 

in base agli orari scelti. 

A presto! 

La Direzione, la coordinatrice, le insegnanti 

Tombolo, 5 giugno 2020 
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