ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 04/08/20
Gentili famiglie della scuola dell’infanzia,
vi raggiungo nel pieno dell’estate per darvi alcune indicazioni di massima riguardo l’inizio delle
lezioni. Avrei voluto scrivervi prima ma solo il 31 luglio sono arrivate ulteriori indicazioni
specifiche per la scuola dell’infanzia che non modificano sostanzialmente le precedenti.
Prima di tutto, intendo rassicurarvi in quanto la scuola riprenderà con la modalità “in
presenza”. La nostra scuola è dotata di spazi sufficienti tali da garantire lo svolgimento di
tutte le attività e utilizza già protocolli che permettono la sanificazione quotidiana degli
ambienti. Stiamo lavorando per poter offrire l’offerta formativa nella sua completezza
(mattina e attività opzionali pomeridiane) con qualche piccolo adattamento, se necessario. I
gruppi classe resteranno invariati nella loro composizione con le loro maestre di riferimento.
Per gli spazi di entrata, di uscita e per la mensa verranno garantite procedure tali da
rispettare le normative. Per quanto concerne l’utilizzo della Piscina vi daremo comunicazioni a
settembre.
Ci tengo ad informarvi che tutti i nostri docenti riceveranno specifica formazione per
lavorare in modo sereno e soprattutto sicuro. Gli stessi svolgeranno un corso di formazione
psicologica al fine di accogliere e guidare i bambini al loro rientro, allo scopo di rielaborare al
meglio l’esperienza dei mesi passati.
Per favorire la vostra organizzazione familiare, qui di seguito troverete le informazioni
relative al calendario delle prime settimane di scuola.
SOLO per le famiglie che si inseriscono per la prima volta alla Scuola dell’Infanzia ci sarà un
incontro preliminare, per ricevere dalla Direzione alcuni dettagli informativi e pratici. Si
terrà:
VENERDì 4 SETTEMBRE DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 18:00
in diretta TEAMS
(i dettagli sul collegamento vi verranno comunicati a inizio settembre)

CALENDARIO PRIME SETTIMANE DI SETTEMBRE
INFANZIA 3 E 4 ANNI NEO-ISCRITTI
GIORNO

ORARIO
09:0010:30
Lun 07
11:0012:30
09:0010:30
Mart 08
11:0012:30
09:0010:30
Merc 09
11:0012:30
Giov e ven 09:0010 e 11
11:30
07:3008:45
09:0012:00
Dal 14 al 12:00
30
13:00
13:3017:00
17:0017:30

Accoglienza e inserimento.
A*
Accoglienza e inserimento.
B
Accoglienza e inserimento.
A
Accoglienza e inserimento.
B
Accoglienza e inserimento.
GRUPPPO A
Accoglienza e inserimento.
GRUPPPO B
Accoglienza e inserimento.
SEZIONE INTERA
Accoglienza

Potrà trattenersi solo un genitore GRUPPO
Potrà trattenersi solo un genitore GRUPPO
Potrà trattenersi solo un genitore GRUPPO
Potrà trattenersi solo un genitore GRUPPO
Graduale allontanamento del genitore.
Graduale allontanamento del genitore.
Graduale allontanamento del genitore.

Attività didattica
Pranzo o uscita senza pranzo
Uscita dopo pranzo
Riposino pomeridiano + attività laboratoriale con le maestre
Uscita. A settembre daremo ulteriori indicazioni sulle modalità di
uscita.

*i gruppi vi verranno comunicati all’assemblea
ATTIVITA’ POMERIDIANE
All’inizio 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.
INFORMAZIONI SUL PUNTO DIVISE
Il punto divise, che si trova nella hall dell’Istituto, riceve per appuntamento inviando un
messaggio al: 3476481828.
È
possibile
operare
anche
l’acquisto
online
accedendo
al
seguente
link
https://www.divisescolastiche.com/home/scuole-online/san-leone-magno/

In attesa di vederci a settembre vi saluto e vi auguro buone vacanze.
Fratel Roberto Moraglia

