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Informazioni per il nuovo anno scolastico
Gentili signore, egregi signori,
vi trasmettiamo alcune informazioni relative all’inizio del prossimo anno scolastico, previsto per il 2 settembre 2019.
Le disposizioni cantonali prevedono per i bambini che frequenteranno per la prima volta la scuola dell’infanzia, oltre
ad una frequenza minima iniziale di 4 mezze giornate - senza refezione - almeno per due settimane, anche un’entrata
differenziata, di norma a coppie, a partire dal secondo giorno di scuola (vedi elenco di classe allegato).
Nell’ottica di un utilizzo oculato delle risorse nel rispetto dell’ambiente, il documento “Informazioni per i genitori”, con
le informazioni generali e specifiche inerenti alla nostra scuola, potrà essere scaricato dal sito
http://www.scuoleagno.ch/documenti/circolari/ a partire dall’inizio del prossimo mese di agosto.
Sarà comunque distribuito in forma cartacea dalle docenti il primo giorno di frequenza ai bambini dell’anno facoltativo,
mentre altri che desiderano una copia stampata possono farne richiesta in Direzione o alle docenti nei primi giorni di
scuola.
Con il rientro parziale della docente Barbara Del Don, l’ordinamento delle cinque classi è così definito: ma. Angela
Chisari-Carmeci, me. Isabelle Brentegani/Barbara Del Don, ma. Michelle Robbiani, ma. Graziella Lamprecht Monti e
ma. Elisa Memeo (presso centro scolastico).
Segnaliamo che la Direzione scolastica sarà chiusa dall’8 al 21 luglio 2019.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Dir. Fabio Grignola
Copia:
- capodicastero, prof. Enrico Merlini
- docenti SI
Allegato:
- Elenco della classe con l’entrata differenziata
- Formulario “Autorizzazioni varie” da consegnare alla docente il primo giorno di scuola.
- Regolamento e iscrizione servizio trasporto da consegnare alla docente il primo giorno di scuola.
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