a. s. 2020/2021

Olgiate Olona, 9 settembre 2020

Cari genitori,
il percorso scolastico è iniziato, finalmente abbiamo potuto rivederci e conoscerci!
Ora con la presente vogliamo informarvi di alcune scelte importanti.
1. Quest’anno il pasto giornaliero sarà erogato tramite servizio catering dalla Fondazione Sant’Erasmo
di Legnano che ha servito anche il Campus estivo della scuola. Il servizio partirà da lunedì 14
settembre. Solo nei giorni di questa prima settimana (8 – 9 – 10 – 11 settembre) i pasti sono preparati
dalla nostra cuoca.
Si è scelta tale modalità per permettere al personale non docente di essere a disposizione di ciascuna
sezione, di garantire maggiore stabilità dei gruppi e di rinforzare ulteriormente il servizio di igiene e
di pulizia. Insieme alla nostra cuoca è stato stilato un menù simile a quello proposto in questi anni
tenendo conto anche delle esigenze e dei gusti dei bambini. Il pasto sarà consumato in sezione, in
presenza della docente e del personale non docente, e servito in monoporzioni con l’utilizzo di
tovagliette e stoviglie monouso. Nella bacheca posta all’entrata di ciascuna sezione da lunedì 14/09
troverete affisso il menù della settimana. Il costo del pasto giornaliero, come è stato scritto nel
regolamento consegnatovi all’atto d’iscrizione è di € 4,50.
2. Il servizio di pre-post scuola sarà svolto nel piano seminterrato in un’aula appositamente allestita ed
organizzata ad isole per permettere il distanziamento e la non promiscuità tra le sezioni. La gestione
sarà affidata a due educatrici che saranno presenti per tutta la durata del servizio.
Ricordiamo che:
- per i gruppi Mezzani e Grandi il servizio di pre e post - scuola sarà attivo già da lunedì 14 settembre;
- per il gruppo Piccoli invece lunedì 14 e martedì 15 si effettuerà solo il servizio di pre-scuola in quanto
in questi due giorni la loro permanenza nell’istituto sarà di mezza giornata (uscita ore 12.50). Il
servizio completo sarà attivo da mercoledì 16 settembre.
3. Nella settimana compresa tra il 21 ed il 25 settembre si svolgerà l’assemblea genitori organizzata
per sezione.
La modalità sarà la seguente:
- lunedì 21/09 h. 20.30 Sezione Rosa
- martedì 22/09 h. 20.30 Sezione Gialla
- mercoledì 23/09 h. 20.30 Sezione Arancione
- giovedì 24/09 h. 20.30 Sezione Azzurra
- venerdì 25/09 h. 20.30 Sezione Verde.
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L’ordine del giorno sarà il seguente:
- presentazione della programmazione annuale 2020/2021
- regolamento scuola in materia di sicurezza
- varie ed eventuali
- elezioni del rappresentante di classe
Sollecitiamo caldamente la vostra presenza: è importante partecipare a questo momento d’incontro
in quanto permette il confronto e crea una relazione ed un rapporto di fiducia tra genitori e genitoriscuola.
L’assemblea si svolgerà nell’atrio d’ingresso tenendo conto del distanziamento dei posti a sedere,
potrà essere presente un solo genitore per bambino/a e sarà obbligatoria la mascherina.
Auguriamo a tutti voi genitori e bambini un buon inizio del nuovo anno scolastico!
Grazie per la collaborazione.
A presto!
La Direzione didattica e il collegio docenti
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