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a. s. 2021/2022 

Educare la mente senza educare il cuore non è affatto educare. (Aristotele) 

 

Olgiate Olona, 29 luglio 2021 

 

Carissime famiglie, 

siamo pronti per la partenza della scuola! 

Vi aspettiamo martedì 7 settembre per rivederci e finalmente continuare il nostro viaggio verso 

nuove scoperte da vivere insieme. 

I mezzani e i grandi nella prima settimana frequenteranno martedì 7 e mercoledì 8 dalle h. 11.30 

(con pranzo) alle h. 15.20. Le modalità di accesso e di uscita in questi due giorni sarà la seguente: 

- entrata dalle h. 11.30 alle h. 11.45 

- uscita dalle h. 15.20 alle h. 15.45 

Il giorno 7 settembre vi chiediamo gentilmente di portare il seguente materiale da lasciare 

nell’armadietto personale. 

Materiale: 

- uno zainetto o un sacchetto di stoffa contrassegnato da nome e cognome contenenti due cambi 

completi per i mezzani e un cambio completo per i grandi 

- un paio di scarpe leggere con il velcro (no scarpe con i lacci) da usare esclusivamente a scuola 

- due foto formato tessera  

- una confezione da 10 pacchetti di fazzoletti di carta  

A partire da giovedì 9 settembre l’orario scolastico riprenderà in modo regolare (h. 8.30/h. 15.20).  

Vi comunichiamo fin d’ora che il servizio di pre-post scuola sarà attivo da lunedì 13 settembre. 

Alleghiamo alla presente il modulo di conferma per l’iscrizione al servizio pre e post – scuola da 

restituire possibilmente via mail a segreterialandria@gmail.com entro il 25 agosto. 
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Per l’acquisto dei grembiuli (costo 15 € l’uno) potrete rivolgervi alla segreteria a partire da lunedì 13 

settembre dalle h. 8.30 alle h. 9.15. I grembiuli verranno indossati a partire dal mese di ottobre. 

Vi ricordiamo che tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito della scuola 

www.scuolamaternalandriani.it a partire dal 1 agosto p.v. 

Vi aspettiamo con gioia! A presto! 

 

 

Marta, Adriana, Angela, Alice, Betta, Cosi, Elena ed Erika 
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