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Circolare n.  009 del 03/09/2021 

 

Ai genitori alunni nuovi iscritti infanzia  

 

Carissimi genitori dei bambini e bambine nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Balconi, 

sta iniziando per voi una delle esperienze più significative della vita di genitori, quella di accompagnare i vostri 

bambini, attraverso la scuola, verso il mondo.  

In questo momento ricco di emozioni e sentimenti diversi che vanno dalla gioia per la crescita, dal timore, alla 

fiducia, noi insegnanti desideriamo incontrarvi per presentarci e condividere con voi il percorso che inizieremo 

con i vostri bambini.  

Abbiamo pensato di organizzare questo momento di incontro in presenza,  

lunedì 6 settembre p.v. 

alle ore 14.30 

presso la nostra Scuola dell’Infanzia 

Per rispettare le norme di sicurezza Anti Covid si raccomanda la presenza di un solo genitore, munito di 

autocertificazione scaricabile dal sito della scuola, l'uso della mascherina e il rispetto delle norme di 

distanziamento. 

L'emergenza che stiamo vivendo ci impone di non far partecipare i bambini. 

Auguriamo che questo incontro possa essere l'inizio di un percorso di stima, collaborazione e valorizzazione 

dei nostri ruoli e competenze per il bene e la crescita dei nostri bambini e bambine. 

Vi aspettiamo tutti! 

 

         Le insegnanti  

        della Scuola dell’Infanzia  

 

 

(f.to) Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giustina Mele 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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