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AVVISO N. 307

Berbenno di Valtellina, 18 agosto 2020

Ai genitori dei bambini iscritti al secondo o al terzo anno della Scuola dell’Infanzia
Ai genitori dei bambini di tre anni e anticipatari iscritti al primo anno delle Scuole dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni di Berbenno
Alle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni di Berbenno
Al sito dell’Istituto
OGGETTO: Incontri con i genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia
Comunico ai genitori che, con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, siamo più che mai
impegnate nella corretta organizzazione per la ripresa a settembre delle attività scolastiche e
per creare le condizioni più idonee all’accoglienza dei bambini.
Siamo consapevoli che il periodo di interruzione della frequenza ha causato non poche difficoltà per
le famiglie e per la scuola. Ecco perché stiamo valutando alla luce delle indicazioni di Legge tutte le
opportunità per garantire una serena ripresa di tutte le attività.
Come negli anni precedenti, riteniamo opportuno, per una migliore organizzazione della fase di
accoglienza, far iniziare la frequenza ai bambini iscritti al secondo e al terzo anno della scuola
dell’Infanzia.
Ricordo che per gli alunni iscritti al secondo o terzo anno della scuola dell’Infanzia dell’Istituto la
frequenza avrà inizio per i loro bambini lunedì 7 settembre in orario antimeridiano dalle 8.00 - o
dalle 8.30 per il plesso di Berbenno Polaggia - fino alle 13.30, comprensivo di mensa.
Ci stiamo adoperando perché anche i trasporti rispettino questa fase iniziale.
Come anche negli anni scorsi, la frequenza per i bambini del secondo e terzo anno proseguirà da
martedì 8 settembre con le medesime modalità, in orario antimeridiano dalle 8.00 - o dalle 8.30
per il plesso di Berbenno Polaggia – e fino alle 13.00 – o fino alle 13.30 per il plesso di Polaggia comprensivo di mensa.
Per meglio organizzare l’accoglienza, invito i genitori degli alunni iscritti al secondo e terzo anno
di scuola dell’Infanzia agli incontri di presentazione per conoscere le modalità relative
all’accoglienza e alla frequenza degli alunni stessi.
Venerdì 4 settembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 per i genitori degli alunni di iscritti a
Polaggia presso la Sede della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G.
Fumasoni” di Berbenno, in via Valorsa 70.
Venerdì 4 settembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per i genitori degli alunni di iscritti a San
Pietro e a Colorina presso la Sede della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “G. Fumasoni” di Berbenno, in via Valorsa 70.

Infine ci sta particolarmente a cuore l’accoglienza dei bambini di 3 anni e dei bambini anticipatari.
Per meglio organizzare l’accoglienza, invito i genitori degli alunni di 3 anni e anticipatari iscritti
al primo anno della scuola dell’Infanzia, agli incontri di presentazione per conoscere le modalità
relative all’accoglienza e alla frequenza degli alunni stessi.
Gli incontri sono previsti secondo il seguente calendario
Lunedì 7 settembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 per i genitori degli alunni di iscritti a
Polaggia presso la Sede della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G.
Fumasoni” di Berbenno, in via Valorsa 70.
Lunedì 7 settembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per i genitori degli alunni di iscritti a San
Pietro e a Colorina presso la Sede della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “G. Fumasoni” di Berbenno, in via Valorsa 70.
Ricordo che gli alunni di 3 anni e gli alunni anticipatari iscritti alla scuola dell’Infanzia potranno
frequentare a partire da lunedì 14 settembre p.v. secondo le modalità previste dal Progetto
Accoglienza e alla luce delle indicazioni di Legge.
Gli alunni di 3 anni e gli anticipatari saranno accolti secondo il Progetto Accoglienza in accordo con
le famiglie.
La possibilità di usufruire del servizio mensa da parte degli alunni di 3 anni e anticipatari nuovi
iscritti sarà valutato in fase di inserimento, caso per caso e, in considerazione le modalità previste
dal Progetto Accoglienza e alla luce delle indicazioni di Legge.
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