
                     Lerino 22/04/2022 

                       

NUOVI ENTRANTI SCUOLA DELL’INFANZIA (3/6 anni) 

Gentili genitori, 

come Vi avevamo preannunciato durante il colloquio d’iscrizione, al fine di facilitare l’inserimento della/o 
vostra/o bambina/o in questa nuova realtà, si terrà un incontro 

LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022 DALLE ORE 20:15 ALLE 21:30 

tenuto dalla Dott.sa FRANCESCA POZZUOLI, psicologa e psicoterapeuta, consulente della nostra Scuola  

 

 “LA SCUOLA: NUOVA ESPERIENZA!”  

 

L’INCONTRO SI SVOLGERÀ DA REMOTO AL SEGUENTE LINK: 

 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://meet.goto.com/757386917  
 
Puoi accedere anche tramite telefono. Stati Uniti: +1 (786) 535-3211   

Codice accesso: 757-386-917  
 
Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/install  
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Cari genitori le insegnanti e le educatrici avrebbero piacere di trascorrere con voi e con le/i vostre/i 

bambine/i un primo momento di incontro.  

 

VI ASPETTIAMO A SCUOLA SABATO  11 GIUGNO DALLE 9:30 ALLE 11:00. 

Per accedere alla scuola sarà necessario esibire il green pass, essere provvisti di 

mascherina di tipo chirurgico, non essere sottoposti ad isolamento ed essere in buona 

salute (non manifestare nessun sintomo riconducibile ad una ipotesi di positività), vi 

ringraziamo fin d’ora per la vostra collaborazione. 

 

Sicuri della vostra partecipazione, vi salutiamo cordialmente. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 



 
Vi comunichiamo data e modalità per l’inserimento della/o vostra/o bambina/o, per potervi 
organizzare.  
 

È previsto un incontro di apertura per l’anno scolastico 2022/23 in data 
 
 

MARTEDÌ  6 SETTEMBRE DALLE ORE 20:15 ALLE 21:30 
 

La modalità dell’incontro vi sarà comunicata qualche giorno prima. 
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Per le/i bambine/i NUOVE/I ENTRANTI alla scuola dell’infanzia la data di inserimento sarà:  
 
 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 
 

Orari e modalità previste: 
 
            Venerdì 9 settembre           entrata alle 9.00                     uscita alle 11.00 senza pranzo 
 
            Lunedì 12 settembre          entrata dalle 9.00                    uscita alle 11.00 senza pranzo 
 
            Martedì 13 settembre         entrata dalle 9.00                    uscita alle 12.30 con pranzo 
 
            Mercoledì 14 settembre     entrata dalle 8.30 alle 9.00     uscita dopo il pranzo alle 13.00 
 
 
Giovedì 15 settembre entrata dalle 8.00 alle 8.50 uscita dopo il pranzo alle 13.00  

(trasporto solo mattino) 
 
Venerdì 16 settembre   entrata dalle 8.00 alle 8.50 uscita dopo il pranzo alle 13.00  

(trasporto solo mattino) 
 
Lunedì 19 settembre    entrata dalle 8.00 alle 8.50 uscita dalle 15.45 alle 16.00  

(sonno e trasporto completo 
 
 

  
 
 
 
La Direzione 
 


