ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 30 luglio 2018

Gent.me Famiglie,
E’ con gioia che do il benvenuto ed il bentornato a tutti voi.
Desidero ringraziare le nuove famiglie che stanno per affidarci i loro piccoli in questa nuova importante tappa
del loro percorso di crescita, tutte le altre per aver confermato la fiducia nei nostri confronti.
Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte. Per favorire la vostra organizzazione familiare, qui di seguito
troverete utili informazioni relative al calendario delle prime settimana di scuola.
INCONTRO PRELIMINARE CON LE NUOVE FAMIGLIE
E' stato pianificato anche quest’anno solo per le famiglie che si inseriscono quest’ anno per la prima volta nella
nostra Scuola dell’Infanzia un incontro preliminare per il giorno giovedì 6 settembre alle ore 18:00 per
ricevere dalla Direzione alcuni dettagli informativi e pratici e per conoscere le maestre.
Non sarà necessaria la presenza dei bambini.
Chi lo desidera, potrà recarsi quel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 nella stanza posizionata in prossimità
dell'atrio per acquistare la divisa.
Si suggerisce di non arrivare al Punto Divise troppo in prossimità della riunione, per evitare affollamenti che
potrebbero condizionare la qualità del servizio al banco.
APERTURA STRAORDINARIA PUNTO DIVISE
Mercoledì 29 agosto
dalle 15:00 alle 18:00
Giovedì
06 settembre dalle 16:00 alle 18:00
Venerdì 07 settembre dalle 16:00 alle 18:00
Apertura ed orario standard punto divise
A seguire, altre info utili sugli orari del punto divise nel corso dell’anno scolastico:

Da martedì 4 settembre a
giovedì 27 settembre

Martedì

15:00 - 18:00

Mercoledì e Giovedì

8:00 - 13:00

Martedì

14:30 - 16:30

Mercoledì e Giovedì

8:00 - 11:00

Da ottobre 2018 in poi

ASSEMBLEE DI CLASSE che si svolgeranno nelle classi di appartenenza
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

5 ottobre
5 ottobre
12 ottobre
12 ottobre

Ore 18:00
Ore 18:00
Ore 18:00
Ore 18:00

Classe 4 anni
Classe 5 anni
Classe 3 anni
Classe mista

ORGANIZAZIONE ATTIVITA’ delle PRIME SETTIMANE

INFANZIA 3 ANNI (sia della classe mono-età che mista)
Giorno
Orario
06 Set
18.00
Riunione genitori bambini neo-iscritti classi mono-età e mista
10 Set
09.00-12.00
Inizio attività didattica. Entrambi i genitori potranno essere presenti
11 Set
09.00-12.00
Attività didattica. Un solo genitore potrà trattenersi con i bambini
Attività didattica. Da tale data è auspicabile un graduale allontanamento del
12 Set
09.00-12.00
genitore per favorire la relazione tra l’insegnante ed i piccoli
Attività didattica con possibilità di pranzo
13/14 Set
09.00-13.00
(chi non pranza esce alle 12.00)
07.30-08.50
Accoglienza
08.50-12.00
Attività didattica
12.00
Pranzo o uscita senza pranzo
Dal 17 Set
13.00
Uscita dopo pranzo
13:30
NINNA + attività pomeridiana facoltativa
17.00-17.30
Uscita
Dal 1 ott
INIZIO LABORATORI POMERIDIANI CON GLI SPECIALISTI
Inaugurazione dell’anno scolastico: Lunedì 17 Settembre, ore 08.30
INFANZIA 4 ANNI e MISTA
Giorno
Orario
06 Set
18.00
Riunione genitori bambini neo-iscritti classe mono-età e mista
13 Set
09.30-12.30
Inizio attività didattica
14 Set
09.30-12.30
Attività didattica. I bambini andranno a casa dopo le 12:30
07.30-08.50
Accoglienza
08.50-12.20
Attività didattica
Dal 17 Set 12.20
Pranzo o Prima Uscita senza pranzo
13.30
Seconda Uscita dopo pranzo oppure Ninna + attività pomeridiana facoltativa
17.00-17.30
Terza Uscita
Dal 1 ott
INIZIO LABORATORI POMERIDIANI CON GLI SPECIALISTI
Inaugurazione dell’anno scolastico: Lunedì 18 Settembre, ore 08.30
INFANZIA 5 ANNI
Giorno
Orario
06 Set
18.00
Riunione genitori neo-iscritti classe mono-età e mista
13 Set
09.30-12.30 Inizio attività didattica
14 Set
09.30-12.30 Attività didattica. I bambini andranno a casa dopo le 12:30
07.30-08.50 Accoglienza
08.50-12.30 Attività didattica
Dal 17 Set 12.30
Pranzo o Prima Uscita senza pranzo
13.30
Seconda Uscita dopo pranzo oppure attività pomeridiana facoltativa
17.00-17.30
Terza Uscita
Dal 1 ott
INIZIO LABORATORI POMERIDIANI CON GLI SPECIALISTI
Inaugurazione dell’anno scolastico: Lunedì 18 Settembre, ore 08.30

Ai primi di settembre riceverete il prospetto delle attività pomeridiane ed il relativo modulo di adesione che
dovrà essere consegnato entro e non oltre lunedì 14 settembre. E’ indispensabile per noi conoscere per tempo il
numero definitivo dei bambini presenti nella fascia pomeridiana per poter organizzare le attività nel migliore dei
modi.
In attesa di incontrarvi a scuola, vi saluto con cordialità augurandovi un anno sereno in nome della collaborazione
e condivisione.
La Direttrice
Prof.ssa Rosemary Viesi

