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Barberino di Mugello, 01 settembre 2021

Ai genitori degli alunni nati nel 2018
E p.c. alle docenti della scuola dell’Infanzia
Ai Collaboratori Scolastici
Sul sito internet della Scuola

OGGETTO: nuove comunicazioni inizio A.S. 2021/2022
Si informa che, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo, sita in via Mons. G. Agresti, sono state
pubblicate, in data odierna, le sezioni dei nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia, per l’A.S. 2021/2022.
Le attività didattiche avranno inizio il giorno mercoledì 15 settembre e si svolgeranno con orario
antimeridiano fino a venerdì 24 settembre (h 8:30 – 12:30)*, con apposito calendario (Allegati 1e 2).
Le modalità di inserimento e l’organizzazione della Scuola saranno illustrate durante l’assemblea dei
genitori che si terrà il giorno giovedì 09 settembre 2021 alle h 17,00.
A causa dell’emergenza da Covid – 19, l’incontro non potrà avvenire in presenza, ma si svolgerà in forma
on-line mediante l'utilizzo della piattaforma “Google Meet” del nostro Istituto.
Un giorno prima dell’incontro riceverete presso la vostra casella di posta elettronica il link d’invito alla
riunione.
Si prega, pertanto, chi non l’avesse già fatto, di comunicare alla Segreteria didattica il proprio indirizzo di
posta elettronica.
Per ulteriori chiarimenti e aggiornamenti si ricorda di consultare periodicamente il sito internet della scuola
www.barbescuola.edu.it.
Nel ringraziarvi per la vostra collaborazione, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti e
augurare a tutti un sereno e proficuo anno scolastico.
Si allegano:
 allegato 1 “Modalità di inserimento alunni nuovi iscritti – Scuola dell’Infanzia, sezioni miste”;
 allegato 2 “Modalità di inserimento alunni nuovi iscritti – Scuola dell’Infanzia, sezioni omogenee”.

(*) Salvo diverse disposizioni normative e organizzative.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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