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a. s. 2020/2021 

Ripartiamo insieme: un unico bagaglio… le nostre emozioni! 

 

Olgiate Olona, 31 luglio 2020 

 

Carissime famiglie, 

siamo pronti per la Ri-partenza della scuola! 

Vi aspettiamo martedì 8 settembre per rivederci e finalmente continuare il nostro viaggio verso 

nuove scoperte da vivere insieme. 

Ci siamo lasciati nel lontano febbraio, i vostri/nostri bambini sono cresciuti e per riaccoglierli 

abbiamo pensato di dedicare loro un momento esclusivo: martedì 8 settembre dalle ore 11.30 alle 

ore 15.00 per un pranzo insieme e un primo momento d’accoglienza.  

Questa occasione permetterà ai bambini di rivedersi in gruppo, di riappropriarsi della loro scuola, di 

osservare insieme alla loro maestra alcune novità e di comprendere nuove regole. 

Mamme e papà, per favorire l’ambientamento dei bambini potrete accompagnarli e fermarvi un 

breve momento insieme a loro e alla maestra di sezione.  

A partire da giovedì 10 settembre l’orario scolastico riprenderà in modo regolare (h. 8.30/h. 15.30). 

Vi comunichiamo fin d’ora che il servizio di pre-post scuola sarà attivo da lunedì 14 settembre. Le 

modalità di accesso e le informazioni più specifiche vi verranno indicate in seguito.  

Per l’acquisto dei grembiuli (costo 15€ l’uno) vi verranno date istruzioni il primo giorno di scuola. 

Vi aspettiamo con gioia! A presto! 

Patrizia, Marta, Adriana, Angela, Betta, Cosi ed Elena 

 

 

 

NOTA BENE: nel caso in prossimità dell’avvio della scuola dovessero essere pubblicate nuove linee 

guida dal governo e dalla regione ci riserviamo di rivedere le nostre ipotesi di lavoro comunicando le 

eventuali variazioni. Grazie per la collaborazione e la fiducia! 

 

 



Cari bambini e care bambine, 

è trascorso molto tempo dall’ultimo giorno di scuola, vi abbiamo rivisti tramite le 

videochat o in qualche breve occasione d’incontro, troppo breve per vedere quanto 

siete cresciuti e per comprendere i vostri vissuti.  

Abbiamo davvero tanta voglia di rivedervi e di riascoltare le vostri voci! 

Allora ecco il nostro primo invito:  

una pizza da gustare insieme e … un ritorno in classe per 

vedere le novità… 

 

 


