
 

Padova, 30 agosto 2022 

Carissimi genitori, 

come state? Come stanno i vostri bambini? 

Vi penso in questo periodo a distanza di pochi giorni dall’inizio della scuola e forse i bambini hanno desiderio 
di ritornare e di incontrare i loro amici e le maestre. 

Durante l’ultimo incontro di Collegio Docenti con le Insegnanti abbiamo programmato la riapertura della 
Scuola dell’Infanzia per il mese di settembre, vi metto al corrente delle date e della modalità con cui i bambini 
saranno accolti a Scuola. 

 Mercoledì 7 settembre dalle ore 9,00 alle ore 11,30 primo giorno di scuola per i bambini nuovi iscritti 
con la presenza dei genitori.   

 Giovedì 8 dalle ore 8,30 alle ore 11.30 I bambini nuovi iscritti si fermeranno a Scuola senza genitori 
secondo accordi con le Insegnanti. 

 Venerdì 9 settembre la Scuola rimane chiusa. Gli insegnanti dell’Istituto Don Bosco avranno una 
giornata di formazione. 

 Lunedì 12 settembre la Scuola è aperta per tutti i bambini secondo il seguente orario: per i bambini 
medi e grandi dalle ore 8,00 alle ore 12,30 (pranzo escluso per tutti), mentre per i piccoli fino alle 
ore 11,30. 

 Martedì 13 settembre la scuola è aperta dalle 7,30 alle 16.00, per i bambini medi e grandi. I piccoli 
andranno a casa entro le ore 11,30.  

 Mercoledì 14 settembre la scuola è aperta dalle 8,00 alle 16.00, per i bambini medi e grandi.  Alcuni 
bambini piccoli inizieranno a fermarsi a pranzo secondo le indicazioni delle Insegnanti e andranno a 
casa entro le ore 13,00.  

 Nei giorni seguenti verranno inseriti i bambini piccoli al pranzo secondo le indicazioni di ogni 
Insegnante con l’uscita prevista entro le ore 13,00. 

 Da martedì 20 settembre alcuni bambini piccoli potranno iniziare a fermarsi anche a dormire a scuola 
sempre secondo le indicazioni delle Insegnanti. 

Il tempo prolungato dalle ore 16.00 alle ore 17,30, inizierà dal mese di ottobre. Nel mese di settembre 
verranno raccolte le adesioni di coloro che ne faranno richiesta. 

In attesa di incontrarci vi saluto cordialmente. 

La Coordinatrice didattica 
Sr. Vanna Manara  


