MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di I grado “Giuseppe Fumasoni”
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AVVISO n.

Berbenno di Valtellina, 10 agosto 2021
Alle docenti della scuola dell’Infanzia
di Berbenno Polaggia - Berbenno San Pietro - Colorina
Ai genitori di tutti gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2021 - 2022
alle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni di Berbenno di Valtellina
Al sito dell’istituto

OGGETTO: Prime informazioni per la scuola dell’Infanzia di tutti i plessi dell’Istituto.
Comunico che per la Scuola dell’Infanzia di tutti i plessi le lezioni si svolgeranno in orario
antimeridiano fino alle 13.30 (comprensivo del servizio mensa) da lunedì 6.09.2021 a venerdì
10.09.2021; e il giorno di giovedì 30.06.2022.
Da lunedì 13 settembre le lezioni si svolgeranno per il plesso di Berbenno Polaggia dalle ore 8.30
alle ore 16.30; per il plesso di Berbenno San Pietro e per il plesso di Colorina dalle ore 8.00 alle
ore 16.00.
Lunedì 6 settembre, martedì 7 settembre e mercoledì 8 settembre saranno accolti tutti gli alunni di 4 e
5 anni iscritti e saranno accolti anche gli alunni di 3 anni che nell’anno scolastico 2020 - 2021 hanno
frequentato come anticipatari.
Martedì 7 e mercoledì 8 settembre ci saranno le giornate di open day - se l’emergenza epidemiologica
lo permetterà - nei rispettivi plessi dalle ore 10.45 alle ore 11.45
Da giovedì 9 settembre saranno accolti nella scuola dell’Infanzia anche i bambini di 3 anni e
anticipatari nuovi iscritti che potranno fermarsi giovedì 9 e venerdì 10 solo fino alle 11.30.
N.B. La frequenza del/la bambino/a di 3 anni o che compia tre anni entro il 31.12.2021 avviene
secondo un programma definito dal Progetto accoglienza; l’ammissione alla frequenza dei bambini che
compiono i tre anni tra il 1^ gennaio e il 30 aprile 2022 è consentita SOLO nel turno antimeridiano,
con servizio mensa, sino al compimento dei 3 anni.
Da lunedì 13 settembre anche i bambini nuovi iscritti potranno fermarsi fino alle 13.30 e usufruiranno
della mensa.
Da lunedì 20 settembre come definito dal Progetto Accoglienza anche i bambini nuovi iscritti potranno
fermarsi fino alle 16.30 a Polaggia o fino alle 16.00 a San Pietro e a Colorina.
Infine ricordo l’incontro per i genitori di tutti i bambini neoiscritti alle scuole dell’Infanzia dell’Istituto
previsto per venerdì 3 settembre 2021 alle ore 15.00 presso la sede della scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo, in via Valorsa 70 a Berbenno di Valtellina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Daniela Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n. 39/93

