
SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO 

 

PRIME COMUNICAZIONI AVVIO A.S. 2021-22 

E PERIODO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI 

NUOVI ISCRITTI 

 

Gentili genitori degli alunni nuovi iscritti, 

le docenti della scuola dell’Infanzia desiderano anticiparvi alcune importanti informazioni in 

merito alle modalità di accoglienza e inserimento dei Vostri bambini tra alcuni mesi a 

settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico previsto nella settimana dal 13.09.2021. 

In questo modo vorremmo permettervi di organizzarvi con più facilità in termini familiari e 

lavorativi, in quanto vi anticipiamo che saranno richieste a scuola per i primi giorni la 

Vostra fondamentale presenza e collaborazione. 

 Le mattinate di inserimento scolastico saranno articolare in turni orari, in 

relazione al numero dei bimbi presenti e tenendo conto di particolari Vostre 

situazioni o richieste, e tale organizzazione verrà a Voi comunicata i primi giorni di 

settembre da parte della Segreteria Didattica, non trascurando eventuali nuove 

norme previste dallo stato di emergenza sanitaria. 

 Nella prima settimana del mese di Settembre si terrà un incontro informativo 

nel tardo pomeriggio per condividere con Voi informazioni più specifiche relative a 

modalità generali di avvio a.s., e per tutto il necessario previsto nel dettaglio per il 

Vostro bambino. Anche di questa prima riunione sarete informati tramite il sito 

dell’Istituto e dalla Segreteria Didattica e sarà un incontro importante durante il 

quale Vi illustreremo la giornata scolastica, il suo andamento e risponderemo in 

merito ad eventuali dubbi e richieste. 

 In questi mesi estivi Vi raccomandiamo di aiutare i Vostri bambini a divenire 

autonomi nella gestione del bagno, per quanto possibile, in modo tale che a 

settembre, come previsto dal Regolamento della Scuola dell’Infanzia, i bambini non 

indossino il pannolino.  

Cogliamo l’occasione per augurarVi una piacevole estate e aspettiamo Voi ed i Vostri 

bambini con la speranza che possa essere un anno sereno, anche dal punto di vista 

sanitario, e collaborativo. 

 

Le insegnanti della scuola dell’Infanzia Arcobaleno 


