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Pavia, 23 settembre 2020
Prot. n°25
Oggetto: Incontri scuola-famiglia Nido e Primavera
Cari genitori,
abbiamo iniziato l’avventura educativa con i vostri bimbi!
Desideriamo che il percorso che i vostri bimbi faranno a scuola sia testimoniato anche attraverso dei
momenti di incontro che abbiamo già pensato di calendarizzare per tutto l’anno. In questi momenti
saranno presenti oltre alle insegnanti di classe anche gli specialisti.
Qui di seguito date ed orari:

Prima Assemblea

Martedì 13 Ottobre 2020

Ore 17:30-18:30: Apine
Ore 18:15-19:15: Coccinelle

Ore 17:00-18:00: Sez.
Lattanti Nido
Giovedì 15 Ottobre 2020 Ore 17.30-18:30: Sez.
Semidivezzi Nido
Ore 17:30: Per Tutte le
Venerdì
26
Febbraio
2021
Classi (Valuteremo
Seconda Assemblea
nell’eventualità la modalità
online)
Ore 17:30-18:30: Coccinelle
Martedì 18 Maggio 2021
Ore 18:15-19:15: Apine
Terza Assemblea
Ore 17:00-18:00: Sez.
Semidivezzi Nido
Giovedì 20 Maggio 2021
Ore 17.30-18:30: Sez.
Lattanti Nido

Comunichiamo inoltre che la Sacra Rappresentazione di Natale sarà Martedì 15 dicembre 2020 alle ore
15.30. Le modalità organizzative del gesto verranno comunicate nelle prossime settimane.
Ricordiamo inoltre che gli orari di uscita saranno dalle 12:30 alle 13:00 (uscita intermedia) e dalle 15.30 alle
16.00, con possibilità di post scuola fino alle 17.30 o fino alle 19.00. Per motivi organizzativi, qualora non lo
abbiate ancora fatto, chiediamo di formalizzare in segreteria l’orario del post-scuola di cui usufruirete per il
vostro bambino. A partire dal mese di gennaio fino a fine maggio verranno calendarizzati dei momenti in
cui sarà possibile chiedere un colloquio alle insegnanti di classe. I dettagli di giorni ed ora vi verranno dati in
seguito. Resta inteso che, qualora sia necessario un momento di confronto, le insegnanti sono a
disposizione anche nei mesi precedenti concordando direttamente con i genitori un colloquio.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti

Il direttore generale e le insegnanti
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