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Cari Genitori, 

 in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico vi comunichiamo quanto segue: 

 La scuola inizierà lunedì 6 settembre 

 Il 6 e il 7 settembre saranno accolti solo i bambini già frequentanti l’anno scorso. 

I bambini nuovi iscritti  inizieranno a frequentare successivamente, in base alle data 

comunicata dalla scuola ad ognuno.  

 Dal 6 al 17 settembre compreso, la scuola funzionerà con orario antimeridiano  

dalle ore  8,00 alle  ore 13,00 e saranno garantiti la mensa e il servizio di trasporto. 

 L’entrata sarà dalle 8,00 alle 9,00 l’uscita dalle 12,45 alle 13,00; il pullman, per chi 

usufruisce del servizio di trasporto, partirà da scuola alle ore 13.05 circa. 

  

I BAMBINI DOVRANNO PORTARE IL SEGUENTE MATERIALE: 
 

 un cambio di biancheria completo in un sacchetto contrassegnato con il nome 

 un asciugamano piccolo (da mettere sempre nel sacchetto) 

 una confezione di fazzoletti di carta 

 un bavaglino con elastico+ porta-bavaglino contrassegnati con il nome 

 una  borraccia d’acqua contrassegnata con il nome 

 

I bambini dovranno indossare quotidianamente un grembiule (modello e colore liberi) che 

sarebbe preferibile cambiare ogni giorno. 

 
SAREBBE MEGLIO NON PORTARE A SCUOLA OGGETTI E GIOCHI DI CASA! 

 Ricordiamo ai nuovi iscritti di portare a scuola i documenti consegnati alla riunione del 

mese di giugno. 

 Per i bambini già frequentanti verranno mantenuti i documenti già in nostro possesso; 

vi preghiamo di comunicarci eventuali variazioni (residenza, numeri telefonici, indirizzi 

mail e di persone delegate al ritiro). 

 

Per ulteriori informazioni potete chiamare a scuola (tel. 031690419) a partire dal  

3   settembre oppure potete inviare una mail a:   infanziacibrone@gmail.com 

 

In attesa di rivedervi e di incontrare i bambini per iniziare un nuovo anno insieme, vi 

ringraziamo per   l’attenzione e per la gentile collaborazione. 
  

Cibrone, 2 settembre 2021             Le Insegnanti                                                                                                                       
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