Circolare 003A del 4 settembre 2020
Classe I Scuola Primaria

Anno Scolastico 2020-2021

Cari Alunni della classe prima,
finalmente si sta avvicinando il giorno tanto atteso dell’inizio del vostro percorso scolastico.
Siete Pronti?
Indossate la divisa e prendete le cartelle perché i vostri maestri vi aspetteranno nel cortile
della scuola sabato 12 settembre alle ore 10!!!
I vostri genitori potranno accedere alla scuola con la propria automobile entrando da via
Bertoni 2A.
Dopo un breve saluto, accompagnati dai vostri genitori, salirete nel giardino interno del
convento della comunità degli Stimmatini dove il Sacerdote, come consuetudine, vi benedirà.
È tradizione inoltre farvi suonare la campanella che San Gaspare usava per chiamare a
raccolta i suoi alunni.
Al termine di questa breve cerimonia, accompagnati da maestra Marisa, teacher Selva e
maestro Daniel andrete a prendere posto nella vostra aula.
Non vediamo l’ora di incontrarvi!
I vostri Maestri

IMPORTANTE: la divisa potrà essere ritirata presso la portineria della
scuola venerdì 11 settembre dalle 8.00 alle 13.30
Cari Genitori,
anche per voi inizia una nuova avventura che, siamo sicuri, sarà bellissima!
Vi ricordiamo di accompagnare i bambini con la divisa e la cartella (vuota) perché al termine della
mattinata vi verrà consegnato il materiale didattico che dovrà essere prtato a casa per essere
etichettato.
Poiché l’incontro dovrà avvenire in massima sicurezza, al fine di contenere il numero di presenze
durante la cerimonia, chiediamo che ogni alunno venga accompagnato solamente dai propri
genitori e dai fratelli e che il nucleo famigliare mantenga un adeguato distanziamento sociale
durante tutta la cermonia.
Il maestro Daniel si occuperà di fotografare questi momenti.
Quando i vostri bambini saranno nella propria aula, voi verrete accompagnati nell’Aula Magna
della Scuola dove si terrà la prima riunione informativa in cui saranno trattati i seguenti punti:
 protocollo della scuola per COVID-19;
 regolamento della scuola primaria;
 orari e modalità di ingresso e uscita dalla scuola a partire dal 14 settembre 2020;
 mensa;
 elezione del rappresentante di classe;
 informazioni varie da parte dei docenti.
Ai genitori che non avessero ancora trasmesso la cedola libraria alla scuola e che sono ancora interessati
ad usufruirne, chiediamo di farla pervenire in segreteria entro il 7 c.m. indicando se si desidera la
foderatura dei libri.
La coordinatrice didattica
Corinna Campostrini
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