ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 18 settembre 2020
Attività opzionali del pomeriggio
Gentili genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia,
con questa comunicazione vi inviamo l’offerta formativa delle attività opzionali e alcune informazioni di carattere
generale che mettiamo in atto per poter continuare ad offrire un servizio di qualità ma in sicurezza.
Volendo garantire nessun mescolamento tra le classi le attività pomeridiane hanno subito necessariamente dei
cambi rispetto agli anni precedenti. L’offerta formativa sarà interamente gestita dalle insegnanti, nelle palestre
della scuola.
Le attività spazieranno tra psicomotricità e laboratori di vario tipo. (laboratori di manipolazione, di musica, di
logico-matematica, di arte, di scoperta della natura…)
La psicomotricità sarà arricchita in alcuni momenti specifici durante l’anno attraverso il coinvolgimento di esperti
in alcune discipline sportive. La finalità è quella di dare una visione globale dello sport ai bambini. Gli esperti
verranno quindi coinvolti ciclicamente nelle attività di psicomotricità offrendo così la grande opportunità di
valorizzare i diversi talenti dei bambini. (ad esempio, durante l’ora di psicomotricità, una volta nel mese di ottobre
un esperto di calcio, insieme alla maestra presenterà le specificità di questo sport).
Laboratorio di nuoto
Sempre con l’obiettivo di garantire la sicurezza riteniamo opportuno, al momento, non iniziare il laboratorio di
nuoto. Lo sforzo che stiamo mettendo in atto per contingentare gli accessi verrebbe vanificato dalla
presenza dei genitori negli spogliatoi e dall’eventuale mescolamento tra classi.
Ecco lo schema delle attività pomeridiane per ogni classe
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* la merenda a metà pomeriggio
❖ Tutte le attività sono comprese nel contributo dei pomeriggi scelti (con scadenza 30 settembre e 31
gennaio).
❖ La frequenza alle attività del pomeriggio sarà accolta da lunedì 21 settembre a venerdì 25 compilando
il modulo allegato e consegnandolo alla maestra che incontrerete in accoglienza. La quota
corrispondente dovrà essere versata (tramite bonifico) entro e non oltre il 30 settembre. Ricordo a
coloro che non sono ancora in regola con i pagamenti dell’attività curriculare del mattino di provvedere al
più presto.
Uscite:
Per garantire le consuete norme di sicurezza gli orari di uscita sono regolamentati seconda la seguente tabella a
partire da lunedì 21 settembre. Vi preghiamo di rispettare l’orario senza anticiparlo né posticiparlo.
Classe
Classe
Classe
Classe

3 anni
mista
4 anni
5 anni

h 16,45
h 17.00
h. 17.15
H 17.25

Assemblee
Le assemblee di classe si terranno nella nuova sala conferenza al primo piano alle ore 18.00 secondo il calendario
indicato nella tabella
Classe 3 anni
Mercoledì 7 ottobre
Classe mista
Lunedì 12 ottobre
Classe 4 anni
Martedì 29 settembre
Classe 5 anni
Venerdì 16 ottobre
Può partecipare all’assemblea solo un genitore senza la presenza dei bambini.
Si ricorda infine, a chi non avesse già provveduto, che devono essere consegnati i seguenti documenti:
a. Alle maestre
eventuali deleghe per il ritiro abituale e/o saltuario dei bambini accompagnato dalla
fotocopia del documento d’identità; La delega è scaricabile dal sito nella sezione moduli.
b. A Euroristorazione (Signora Rosa):
- Chi non avesse ancora compilato il modulo per l’iscrizione on line alla mensa deve recarsi dalla
Signora Rosa il martedì dalle 8,30 alle 12.00 e compilarlo in modalità cartacea.
Un cordiale saluto.
Fratel Roberto Moraglia

