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Circolare n.  496                                       Montebello Vic., 5 agosto 2022 

➢ Ai genitori degli alunni neoiscritti alla scuola 

dell’infanzia di Sorio e Zermeghedo  

➢ Alle docenti della scuola dell’infanzia 

➢ Ai collaboratori scolastici 

➢ Alla DSga 

➢ Sito Istituto 

 

  

OGGETTO: Inserimento alunni neoiscritti – Incontro con i genitori 

 

Al fine di favorire il sereno e proficuo inserimento degli alunni che iniziano a frequentare la 

scuola dell’infanzia e promuovere la conoscenza della sua organizzazione, anche per quest’ anno 

vengono attivate, presso le rispettive sedi, iniziative rivolte esclusivamente ai più piccoli e ai loro 

genitori. 

Si tratta di momenti dedicati esclusivamente ai più piccoli, che potranno in questo modo 

conoscersi tra loro e incontrare le loro insegnanti, oltre che visitare l’edificio scolastico e i suoi spazi. 

I genitori dei neoiscritti (alunni nati nel 2019, alunni anticipatari e alunni iscritti per la prima 

volta alla scuola dell’infanzia) sono invitati ad accompagnare i propri bambini e a trattenersi a scuola 

fino al termine delle attività e a partecipare all’ incontro ove verrà illustrata il funzionamento della 

scuola. 

 

Il programma prevede: 

 

 

 

Sc. Infanzia di Sorio  

 

 

Mercoledì 7 settembre 

2022 

dalle ore 17,00 alle 18,00 

Incontro con i genitori 

 

Venerdì 9 settembre 2022 

dalle ore 9,30 alle 11,30 

Inserimento neoiscritti con la presenza 

dei genitori 

 

Sc. Infanzia Zermeghedo 

 

 

   

Venerdì 9 settembre 2022 

   Dalle 9,30 alle 11,30 

Inserimento neoiscritti:   

dalle 9,30 alle 10,30 con la presenza 

dei genitori; 

dalle 10,30 alle 11,30 prosecuzione 

attività senza genitori; 

dalle 10,30 alle 11,30 Incontro con i 

genitori. 
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Nel dettaglio, considerate le peculiarità dei due plessi, per la scuola dell’infanzia  di Sorio si terrà 

un incontro con i genitori, nel pomeriggio del 7 settembre 2022 per informazioni e illustrazione 

dell’organizzazione della scuola e successivamente,  nella mattinata del 9 settembre 2022, 

l’inserimento dei piccoli alla presenza dei genitori. 

 Per la scuola dell’Infanzia di Zermeghedo, il programma prevede lo svolgimento dell’iniziativa 

unicamente nella mattinata del 09 settembre 2022 con la seguente articolazione: 

- ore 9,30-10,30: attività ludiche di conoscenza reciproca tra alunni e  insegnanti, alla presenza dei  

  genitori con visita agli spazi della scuola; 

- ore 10,30-11,30 prosecuzione attività ludica per i bimbi; in contemporanea, incontro insegnanti- 

  genitori per informazioni e illustrazione delle norme di funzionamento della scuola. 

 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa, è fortemente raccomandata la presenza, che 

dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento atte a prevenire forme di contagio. 

Si ringraziano le docenti per la disponibilità accordata. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

   
  Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


