
 

 
C.I. n. 24                                                                   Lucera,  03 settembre2022 

 
 

● Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia 

Sezioni alunni  treenni A1-B1-C1  

 

•   Atti -  Sito Web 

 
OGGETTO:  INCONTRO DOCENTI-GENITORI degli ALUNNI TREENNI SEZIONI A1-B1-C1- 

SCUOLA DELL’INFANZIA - a. s. 2022/2023. 

 

 I Sigg. Genitori degli alunni delle sezioni del primo anno della Scuola dell’Infanzia sono invitati    martedì 

6 settembre 2022 nell’Aula Magna dell’edificio scolastico “E. Tommasone” per un incontro con i docenti della 

Scuola dell’Infanzia delle sezioni prime, finalizzato a fornire tutte le informazioni organizzative utili al più sereno 

avvio dell’anno scolastico e alla condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità.  

ORARIO 

Sezz.     A1-B1-C1 16.00 -17.00 

                    Saranno oggetto di trattazione i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Saluto e presentazione dei docenti ai genitori degli alunni delle sezioni dei treenni 

2) Comunicazione dell’organizzazione 1° giorno di scuola (accoglienza scaglionata: metà sezione dalle ore 8.30 

alle ore 10.30 – l’altra metà dalle 11.00 alle 13.30) 

3) Ingresso da utilizzare per tutte le sezioni 

4) Flessibilità oraria nei giorni successivi per favorire l’inserimento 

5) Obbligo grembiule bianco 

6) Cambio/disposizioni igieniche 

7) Merenda/Refezione scolastica 

8)Comunicazioni in merito alla permanenza nella Scuola dell’Infanzia nell’ultimo anno per i bambini anticipatari 

9) Presentazione e compilazione: Questionario delle aspettative dei genitori 

10) Presentazione Opuscolo “Benessere a scuola” 

11) Presentazione e lettura del Patto Educativo di Corresponsabilità 

12) Consegna password di accesso al registro AXIOS 

            Distinti saluti.         

                                                                    

 

 

 

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
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