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       San Giovanni in Marignano, 24 luglio 2020 

 

 

Carissimi genitori dei bambini iscritti al Polo per l’infanzia “Corbucci –Verni”, 

siamo liete di comunicarvi alcune informazioni in vista dell’anno educativo 2020-2021. Dopo mesi di 

grande difficoltà per l’emergenza Covid, ci auguriamo che voi e le vostre famiglie stiate godendo di 

buona salute fisica e spirituale e che ognuno possa aver ripreso a lavorare. 

 

La scuola a settembre sarà in grado di riprendere l’attività in presenza in tutta sicurezza, garantendo gli 

orari di apertura e la retta pattuita al momento dell’iscrizione. Il primo giorno sarà lunedì 14 

settembre, con gli orari che vi verranno esplicitati in assemblea. 

 

Vi anticipiamo che ci sarà un aumento del costo dei buoni pasto, dovuto alla necessità di maggiore 

sicurezza in seguito al Covid19 con l’utilizzo di lunch box; il singolo buono pasto costerà € 6,00. 

Il servizio mensa sarà attivo da lunedì 28 settembre 2020.  

I bambini della sezione primavera e del primo anno della scuola dell’infanzia accederanno al servizio 

mensa quando le insegnanti lo riterranno opportuno, valutando l’andamento dell’inserimento e in base 

alle vostre necessità. Ricordiamo che, una volta consegnato il buono pasto la mattina, per quel giorno 

non potrà essere restituito alla famiglia, anche nel caso in cui il bambino dovesse essere allontanato da 

scuola per malattia. 

 

Il giorno delle assemblee di inizio anno sarà per tutti mercoledì  9 settembre 2020 con i seguenti 

orari: 

 ore 16.00 per i genitori dei nati nel 2015 

 ore 17.00 per i genitori dei nati nel 2016 

 ore 18.00 per i genitori dei nati nel 2017 e nel 2018.  

 

Tempo permettendo, le riunioni si terranno all’aperto. Ricordatevi di portare con voi la mascherina. 

Possibilmente, vi chiediamo di non portare con voi i bambini per evitare assembramenti. Ingresso dal 

cancello di via Gaibarella I, 4. 

 

Durante l’assemblea,:  

- si presenteranno  

o il progetto educativo dell’Istituto Maestre Pie e le linee progettuali dell’anno 

scolastico; 

o l’equipe educativa, 

o il patto di corresponsabilità anche alla luce delle prescrizioni anti-covid, 

- si eleggeranno i rappresentanti di sezione 

- si daranno alcune indicazioni pratiche (calendario per i colloqui dei bimbi del primo 

anno, tempi e modalità di inserimento, orari…). 

 

Nell’attesa di incontrarvi in settembre, auguriamo a voi e alle vostre famiglie un’estate ristoratrice. 

I più cordiali Saluti 

 

      Il Gestore delegato                                                           La coordinatrice pedagogica 

     Suor Sabrina Pradarelli                                                             Marta Olivieri            
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