Care famiglie,
di seguito riportiamo alcuni avvisi importanti che riguardano:
1) CRE
2) Riconsegna degli effetti personali dei bambini del Nido e della Scuola dell’infanzia
3) ISCRIZIONI al Nido e alla Scuola dell’infanzia
Di seguito tutte le informazioni:

CRE
La scuola valuta concretamente l'opportunità di realizzare il CRE che quest’anno, per
l'emergenza Covid, presenta tratti un po' diversi dal solito. Di seguito proviamo ad anticiparli:
Inizio 29 giugno fine 24 luglio
Orario dalle 9 alle 16 ( non c'è anticipo non c'è posticipo)
Costo a settimana 85€ ed è comprensivo di pasti.
Non sono previste gite con i pullman
i gruppi saranno costituiti con non più di 5 bambini.
Vi segnaliamo che:
- il CRE può essere pagato con il bonus Baby Sitting
- avranno priorità
bambini con certificazioni ( priorità A)
bambini con genitori entrambi lavoratori a cui l'azienda non concede modalità flessibile di
lavoro e senza rete parentale di supporto ( priorità B)
- il servizio sarà attivato se si raggiunge la quota di almeno 20 iscritti.
Chiediamo quindi, a chi fosse realmente interessato, di mandare, entro e non oltre le 16.30
di mercoledì 10 giugno una mail a questo indirizzo scuolamaternabrasi@virgilio.it in cui
dovrete riportare:
- Nome e cognome del bambino
- A quante settimane siete interessati
[ ] 1settimana dal 29 giugno al 3 luglio
[ ] 2 settimana dal 6 luglio al 10 luglio
[ ] 3 settimana dal 13 luglio al 17 luglio
[ ] 4 settimana dal 20 luglio al 24
- Se siete in una delle 2 situazioni preferenziali ( priorità A o priorità B)
Riceverete una mail a cui saranno allegati i moduli necessari per perfezionare l'iscrizione.

Riconsegna degli effetti personali dei bambini del Nido e della
Scuola dell’infanzia
SABATO 13 GIUGNO dalle ore 9 alle ore 12 sarà possibile ritirare gli oggetti personali dei
vostri bambini. La riconsegna avverrà con le precauzioni che ormai si è abituati a vivere in
tutti i contesti: il necessario distanziamento, prova della temperatura, gel igienizzante.
Per la tutela e la protezione di ciascuno, ci paiono importanti alcune raccomandazioni: è
importante recarsi a scuola senza i bambini, non dimenticare la mascherina e da ultimo,
portate con voi una borsa un po' capiente.

ISCRIZIONI al Nido e alla Scuola dell’infanzia
L'emergenza Covid sta cambiando molti aspetti della nostra vita ed anche la scuola
ne è fortemente coinvolta. Per poter riorganizzare al meglio, secondo tutte le
numerose disposizioni ministeriali necessarie, segnaliamo che mercoledì 30 giugno
alle 16.30 si chiuderanno definitivamente le iscrizioni del nido e della scuola
dell'infanzia.
Potrete trovare già tutta la modulistica in questo stesso sito (MENU’ > PAESE >
SCUOLE > SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE “LUCIA BRASI” ).
Dopo aver scaricato e compilato in tutte le parti Modulo di iscrizione ed allegati, li
dovrete inviare all’indirizzo scuolamaternabrasi@virgilio.it. Riceverete una e-mail di
conferma di avvenuta iscrizione.
Per chi avesse necessità, la Segreteria della scuola riapre ai genitori da lunedì 8
giugno secondo questi giorni e orari

Lunedì e Mercoledì
dalle h 9.30 alle h 12.30
dalle h 15.30 alle h 16.30
Venerdì dalle h 9.30 alle h 12.30
Per la tutela della salute di tutti , Vi invitiamo a non dimenticare la mascherina, a
mantenerla ben posizionata sul volto, ad igienizzare le mani, soprattutto a mantenere
il distanziamento.

Un caro saluto a tutte le famiglie,
M. Carrara

