
 
 
 

 
Ai genitori dei bambini iscritti a. s. 2020-2021 

      
 
Gentili genitori, 
 
Vi informiamo che stiamo progettando l’organizzazione dell’apertura della scuola a settembre 
2020. 
Purtroppo ad oggi non ci sono ancora indicazioni precise.  
Lunedì 13 luglio si è riunita la commissione 0-6 del MIUR, ma sono in programma altri tavoli 
tecnici.  
 
In ogni caso le ipotesi organizzative che stiamo studiando prevedono l’accoglienza di tutti i 
bambini e l’apertura della scuola per tutta la giornata garantendo il servizio di pre-scuola.  
La scuola ha deciso che le sezioni avranno orari diversi per poter rispondere alle esigenze delle 
famiglie. 
 
Al fine di organizzare l’a. s. 2020-2021, Vi chiediamo di compilare il modulo di richiesta orario 
allegato e di inviarlo alla mail segreteria@scuolainfanziasangiuseppe.it entro e non oltre martedì 
4 agosto. 
 
Ci impegniamo a tenervi aggiornati sull’ipotesi organizzativa per la riapertura di settembre 
attraverso il sito della scuola e attraverso mail. 
 
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione! 
 
Un caro saluto 
 
Prata di Pordenone, 24 luglio 2020 
       Il consiglio direttivo  
       Scuola dell’infanzia San Giuseppe 
 
 
 
 



 

       A tutti i genitori dei  
bambini piccoli 

 
 
Carissimi genitori, 
con l’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021, la Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” intende 
comunicare alcune date che riguardano l’inserimento dei bambini. 
La scuola ha deciso di organizzare un “Progetto Accoglienza” proprio per facilitare l’ingresso dei 
bambini piccoli e prevede quindi un ingresso scaglionato dei bambini. 
 
La scuola aprirà mercoledì 9 settembre 2020 e dedicherà i seguenti giorni a: 
 
- mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, dalle 8.30 alle ore 12.30, esclusivamente ai bambini 
piccoli (divisi in tre gruppi per sezione scaglionati per orario) accompagnati da un adulto di 
riferimento  
- venerdì 11 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (divisi in due gruppi per sezione) 
 
La presentazione del Progetto Accoglienza e la programmazione delle settimane successive 
saranno comunicati negli incontri di presentazione, che per motivi di sicurezza verranno così 
suddivisi: 
 
- Lunedì 7 settembre: ore 17.30 per i genitori dei bambini nuovi iscritti con l’iniziale del 

cognome dalla A alla L 
- Lunedì 7 settembre: ore 19.00 per i genitori dei bambini nuovi iscritti con l’iniziale del 

cognome dalla M alla Z 
 
Gli incontri si terranno nei locali della scuola. Potrà partecipare un solo genitore munito di 
mascherina. Le insegnanti accoglieranno i genitori dei bambini piccoli per un colloquio preliminare 
conoscitivo martedì 8 settembre dalle ore 9.30 alle ore 14.30. In occasione degli incontri di 
presentazione il genitore potrà prenotare il colloquio con l’insegnante e il turno per l’inserimento. 
  
 
MATERIALI: due cambi completi: mutandine, canottiera, calzini, pantaloni, maglietta, felpa; zaino, 
borraccia, pantofole, stivaletti e k-way (per le uscite in giardino) 
Per l’asciugamano e la bavaglia siamo in attesa di indicazioni. 
Si chiede inoltre ai genitori di portare al colloquio di inizio anno una foto del bambino 10x15 e 4 
fototessere e un pacco di fazzoletti di carta 
Vi ricordiamo di scrivere i nomi del vostro/a bambino/a su tutto il materiale  
 
 
Vi informiamo che a causa della situazione sanitaria, l’organizzazione potrebbe subire delle 
variazioni. 
 
Cogliamo l’occasione per augurarVi buone vacanze.  
 
Cordiali saluti. 
 
Prata di Pordenone, 24 luglio 2020  Il Consiglio della Scuola e il Collegio Docenti 
 
 


