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Prot. 17/21        

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola 

dell’infanzia per l’a.s. 21/22 

 

Bovezzo, 19 luglio 2021 

 

Oggetto: indicazioni avvio anno scolastico 2021/2022 

 

 

In vista della ripartenza del nuovo anno scolastico, considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria e 

valutato tutti gli aspetti organizzativi, il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato  di ripristinare  le 

cinque sezioni formate da gruppi misti (piccolissimi, piccoli, mezzani e grandi). 

Saranno inoltre riattivati i servizi di pre- scuola  e post-scuola secondo le seguenti modalità: 

• pre-scuola: dalle 7,30 alle 8,30 costo mensile 25,00 euro 

• post-scuola: dalle 15,50 alle 18,00 costo mensile 70,00 euro 

Per consentire alla scuola di organizzare i servizi pre-scuola, post-scuola e servizio nanne   

invitiamo i genitori interessati a rispondere a questa e-mail ENTRO IL 26/07/2021 indicando 

NOME E COGNONE DEL BAMBINO e specificando il servizio richiesto: 

• Aderisco al servizio pre-scuola 

• Aderisco al servizio post-scuola 

• Aderisco al servizio nanne (solo per i nuovi iscritti) 

Eventuali nuove adesioni o revoche dei servizi dovranno essere comunicate alla segreteria della scuola 

con almeno 10 giorni di preavviso. 

http://www.scuolainfanziapasserini.it/
mailto:segreteria@scuolainfanziapasserini.it
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Inizio attività  a.s. 21/22 per tutti i bambini che hanno già  frequentato la nostra scuola: 

06/09/2021: inizio scuola  

8,30-9,00 entrata 

Dal 6/9/21 al 8/9/21 compresi orario ridotto uscita dalle 13,15 alle 13,30 (servizio mensa attivo). 

Dal 9/9/2021 orario regolare:  

dalle 7,30 alle 8,30 pre-scuola (per chi ha fatto richiesta) 

dalle 8,30 alle 9,00 entrata 

dalle 13,15 alle 13,30 uscita intermedia 

dalle 15,30 alle 15,50 uscita 

dalle 15,50 alle 18,00 post-scuola (per chi ha fatto richiesta) 

Date e orari inserimento nuovi iscritti  

Attenersi alle indicazioni fornite durante l’incontro del 15/6/2021. 

 

Ulteriori informazioni e gli elenchi delle sezioni saranno pubblicati sul sito della scuola prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

Invitiamo i genitori a tenere costantemente monitorato il sito della scuola: 

www.scuolainfanziapasserini.it 

 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per augurare a tutti una 

buona estate. 

                                                                                                     Il Consiglio d’Amministrazione 
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