Scuola dei Fiori
nido e scuola dell’infanzia
onlus
Cari genitori,
la Scuola dei Fiori riaprirà giovedì 1 settembre 2022 alle 7:30.
Ecco alcune indicazioni per la ripresa.
PER IL NIDO E LA SEZIONE PRIMAVERA:
I bimbi saranno inseriti secondo le modalità concordate con le educatrici e pubblicate sul sito,
nella sezione “comunicazioni per sezione” di “Ciclamini” “Primule”, “Campanellini” e “Girasoli”.
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:
 I bimbi della I sezione (3 anni) seguiranno le modalità di inserimento pubblicate in
“comunicazioni per sezione” di “Mammole” e “Papaveri” e potranno restare a pranzo
già dal 1 settembre, compatibilmente con le indicazioni delle insegnanti.
 I bimbi della II e della III sezione (4 e 5 anni) potranno già fermarsi a pranzo dal 1°
settembre.
 Per i nuovi iscritti di 4 e 5 anni invece, l’inserimento avverrà secondo le modalità di
inserimento pubblicate in “comunicazioni per sezione” di “Tulipani”, “Gelsomini”,
“Pratoline” e “Margherite”
e potranno restare a pranzo già dal 1 settembre,
compatibilmente con le indicazioni delle insegnanti.
 Le attività specialistiche cominceranno lunedì 3 ottobre e saranno presentate ai genitori
nel mese di settembre. Seguirà la relativa comunicazione con giorni e orari sul sito della
scuola.
PER TUTTI:
L’uscita da scuola sarà così organizzata:
 giovedì 1 e venerdì 2 settembre 2022: ore 15.30
 sabato 3 settembre 2022: ore 13.30
 da lunedì 5 settembre sarà possibile, previa iscrizione da inviare via mail a
segreteria@scuoladeifiori.it entro venerdì 2 settembre, aderire al tempo prolungato,
specificando se fino alle 16.30 o sino alle 17.30 (dal lunedì al venerdì).
Come l’anno scorso, per motivi organizzativi, l’iscrizione al tempo prolungato sarà mensile
e non sarà possibile aderire sporadicamente al servizio.
NOTA BENE: chi ancora non disponga delle credenziali per accedere alle “comunicazioni per sezione”
può farne richiesta in segreteria.
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