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Circolare n.175
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
All’albo del plesso
Al Sito web scuola

OGGETTO: COMUNICAZIONI SCUOLA INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO
2020/2021
1. Inizio anno scolastico: 7 settembre 2020
Ultimo giorno di scuola: 30 giugno 2021

PROGETTO ACCOGLIENZA
(come

da delibera n. 91 del Consiglio di Istituto del 18-06-2020)

NUOVI ISCRITTI
Incontro genitori nuovi iscritti GIOVEDI' 3 SETTEMBRE 2020 ore 17.00
(verranno comunicate in seguito le modalità)

ALUNNI 3 ANNI
DATA

ORARIO

dal 15 al 16 settembre

ore 9.00-11.00 senza mensa

dal 17 al 18 settembre

ore 8.30-11.30 senza mensa
(concordando con i genitori modalità e flessibilità)

dal 21 al 25 settembre

ore 8.00-13.00 con mensa
(flessibilità concordando con i genitori)

dal 28 al 02 ottobre

ore 8.00-16.00
(flessibilità concordando con i genitori)

ALUNNI 4 e 5 ANNI
DATA

ORARIO

dal 9 al 11 settembre

ore 8.00-12.00 senza mensa

dal 14 al 18 settembre

ore 8.00-13.00 con mensa

dal 21 al 25 settembre

ore 8.00-16.00

ALUNNI GIA' FREQUENTANTI ANNI 3- 4 -5
DATA

ORARIO

dal 7 al 18 settembre

ore 8.00-13.00 con mensa

dal 21 al 25 settembre

ore 8.00-16.00

PER TUTTI GLI ALUNNI DAL 28 SETTEMBRE 2020
DATA

ORARIO

dal 28 settembre al 24 giugno 2021

ore 8.00-16.00

dal 25 al 30 giugno

ore 8.00-13.00 con mensa

N.B.

Il posticipo non è gestito dalla scuola ma sarà organizzato, a carico delle
famiglie, dall'Associazione genitori (comitatogenitoripetteni@gmail.com)

2. Calendario scolastico (come da nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e da delibera n. 90
del Consiglio di Istituto del 18-06-2020)
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI:
1° novembre - festa di tutti i Santi;
7 dicembre (delibera del Consiglio di Istituto);
8 dicembre - Immacolata Concezione;
dal 23 dicembre al 6 gennaio - vacanze di Natale;
15 e 16 febbraio - vacanze di carnevale;
dal 1 aprile al 6 aprile- vacanze di Pasqua;
7 aprile (delibera del Consiglio di Istituto);
25 aprile – Anniversario della Liberazione;
30 aprile - (delibera del Consiglio di Istituto);
1° maggio – Festa del Lavoro;
2 giugno – Festa della Repubblica.

3. Servizi gestiti dall’Associazione genitori:
Doposcuola (nel caso termini l’emergenza sanitaria)
Per informazioni rivolgersi direttamente all’Associazione genitori.
(comitatogenitoripetteni@gmail.com)
4. Deleghe per il ritiro degli alunni: per i primi giorni di scuola si riterranno valide quelle comunicate
per l’a.s. 2019-2020; il primo giorno di scuola avverrà la consegna del modulo relativo al nuovo anno
scolastico. Eventuali variazioni a partire dal primo giorno di scuola vanno comunicate per iscritto alla
segreteria.
Ai genitori dei nuovi iscritti, che non hanno allegato alla domanda di iscrizione copia del documento di
identità delle persone delegate, si raccomanda di inviarla in segreteria entro l’inizio dell’anno
scolastico.
La dirigenza e il personale dell’Istituto augurano a tutte le famiglie una buona estate, nella speranza di
rivederci tutti insieme a settembre.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alessandra Feroldi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/1993

