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OGGETTO: INIZIO ATTIVITÀ 

Circolare n. 01 – 2021/22 

 

Gentilissimi genitori, siamo quasi pronti per ripartire; sono stati mesi complicati, speriamo in un anno più 

tranquillo. 

Come già anticipato, la retta torna ad essere di € 2.000,00 per tutto l’anno (pasti compresi), suddivisa in rate 

mensili da € 200 da settembre a giugno; rimane di € 150,00 per il secondo/terzo fratello frequentante. 

Viste le ultime disposizioni, confermiamo l’organizzazione già utilizzata nel giugno scorso, mantenendo le 4 

sezioni, in cui verranno inseriti i nuovi iscritti. 

Torniamo ai consueti orari: l’ingresso sarà 8.30-9.00 e l’uscita 15.45-16.00. 

Per i bimbi già frequentanti inizieremo lunedì 6 settembre, con uscita alle 12, senza pranzo. 

Da martedì 7 settembre l’entrata sarà tra le ore 8.30 e le 9.00 e l’uscita tra le 15.45 e le 16. 

Da mercoledì 8 settembre saranno attivi pre-scuola e prolungamento. 

Gli inserimenti dei nuovi iscritti saranno secondo gli accordi presi con le insegnanti. 

Per mantenere la continuità didattica e rispettare il percorso fatto dai bambini negli anni passati, abbiamo 

deciso di salvaguardare le relazioni già costruite con compagni e insegnanti e l’appartenenza alla propria 

sezione, evitando il rimescolamento dei bambini a seconda delle esigenze orarie. 

 

Il pre-scuola (7.30-8.30) sarà gestito direttamente dalle insegnanti a turno; i bambini verranno accolti in salone 

e resteranno nei 4 angoli a seconda della sezione di appartenenza (potranno quindi giocare solo con i propri 

compagni di classe). 

Il costo è di € 250,00 per tutto l’anno, da pagare in 2 rate a novembre e marzo. 

 

Siamo consapevoli dell’enorme importanza anche del servizio di prolungamento, ma, data la numerosità delle 

richieste e la necessità di non mescolare i bambini, non possiamo gestirlo internamente. Lo abbiamo quindi 

organizzato con la cooperativa “Spazio Aperto Servizi” (www.spazioapertoservizi.org), già concessionaria 

dell’educativa per i bambini con disabilità e dello sportello psicologico. 

Avrà orario 16-17.30 (con orario di uscita libero); naturalmente si manterrà la divisione nelle sezioni, con tutte 

le garanzie del caso, nel pieno rispetto della normativa vigente; il costo è di € 900 per tutto l’anno, suddiviso 

in rate mensili da € 90, da pagare unitamente alla retta. 

Il costo reale del servizio è maggiore, ma come scuola abbiamo deciso di assumerci l’onere di integrare la 

differenza, per non gravare eccessivamente sulle famiglie. 

 

In allegato i moduli per formalizzare l’iscrizione ai servizi, da compilare al più presto e anticipare via mail (poi 

consegnare l’originale il primo giorno di scuola) o imbucare direttamente nella casella della posta. 

 

Vi invitiamo all’osservanza scrupolosa degli orari nel rispetto di tutti. 

 

       Grazie per la collaborazione, a presto! 

   

         La coordinatrice 

         Chiara Baratella 
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