ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma 30.09.20
Gentili famiglie,
dopo questo primo periodo di osservazione e di riorganizzazione delle attività pomeridiane abbiamo
pensato di ridefinire alcuni aspetti legati alle uscite.
Le attività del pomeriggio si considerano in un unico blocco ma inseriamo la possibilità di
un’ulteriore uscita alle 15,30. Resta inteso che si tratta di riformulazione dovuta a questo anno
particolare e l’offerta formativa resta comunque garantita nella sua completezza. Non si tratta di una
scelta spot da comunicare la mattina ma alla luce di particolari esigenze deve essere indicata alla
maestra prevalente che provvederà a inserire questa opzione nel modulo compilato. La scelta della
uscita alle 15,30 risulterà tale fino alla fine del primo quadrimestre (fine gennaio). Questa opzione
non modifica dal punto di vista economico l’importo del pomeriggio.
Rispetto poi alle uscite, anche per equilibrare i flussi di uscita della primaria, abbiamo pensato di
rimodularle nel seguente modo:
Classe 3 anni
Dalle 16,30 alle 16,45
Classe mista
Dalle 16,30 alle 16,45
Classe 4 anni
Dalle 16,45 alle 17.00
Classe 5 anni
Dalle 16,45 alle 17.00
Questa disposizione entra in vigore da lunedì 5 ottobre.
Inoltre per la sicurezza e l’organizzazione didattica vi chiediamo di rispettare l’orario massimo
d’entrata delle ore 9.00. Per questioni di sicurezza chi dovesse arrivare in ritardo deve sostare in
portineria in attesa che un’assistente si liberi per poter venire a prendere il bambino.
Compleanni
A causa delle difficoltà oggettive legate all’emergenza sanitaria da quest’anno non sarà più possibile
festeggiare il compleanno a mensa ma grazie alla collaborazione dei gestori del nostro bar interno
sarà possibile organizzare una merenda di compleanno.
Verranno preparati dei sacchetti monoporzione che verranno consegnati alla maestra prevalente.
Il festeggiato potrà soffiare la candelina su un piccolo dolce che non verrà distribuito.
Potrete prenotare i compleanni presso il nostro bar o al n 3397158261. Ogni menù costa 2 euro a
bambino.
Le proposte menù dei compleanni sono le seguenti:
- pizza bianca + succo di frutta
- ciambellone + succo di frutta
- biscottini di frolla + succo di frutta
Cordiali saluti
Fratel Roberto Moraglia

