
 

SCUOLA MATERNA LANDRIANI – Via Landriani, 23 – 21057 Olgiate Olona (Va) – 
C. F. 81008070120 

Tel. 0331-649201 mail: segreterialandriani@gmail.com  sito: www.scuolamaternalandriani.it 

 

 

 

Olgiate Olona, 28 luglio 2021 

a. s. 2021/2022 

Partiamo insieme: un unico bagaglio… le nostre emozioni 

Carissime famiglie, 

Siamo pronti per la partenza della scuola! 

Vi aspettiamo lunedì 6 settembre per conoscerci e finalmente iniziare insieme questa nuova 

avventura. 

I piccoli nella settimana dal 6 al 10 settembre trascorreranno con noi due ore, dalle h. 9 alle h. 11, 

si potrà accedere a scuola a partire dalle h. 8.30. 

La sezione di appartenenza vi verrà indicata in seguito.  

Mamme e papà, per favorire l’ambientamento dei vostri bambini, un momento delicato e 

particolare che caratterizza l’inizio di un nuovo percorso scolastico, potrete accompagnarli e 

fermarvi del tempo insieme a loro e alla maestra di sezione. Saranno come sempre le maestre ad 

indicarvi il tempo di permanenza in base allo stato di benessere del bambino. 

Il giorno 6 settembre vi chiediamo gentilmente di portare il seguente materiale da lasciare 

nell’armadietto. Ogni bambino avrà a disposizione un armadietto personale dove lasciare i propri 

effetti. Solo i fratelli avranno un armadietto in condivisione. 

Materiale: 

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

completi 

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

- due foto formato tessera  

- la documentazione compilata e il disegno che vi sono stati consegnati durante la riunione 

- il materiale per la nanna vi sarà indicato in seguito. 

Nella seconda settimana la modalità di frequenza per i piccoli sarà la seguente: 

- Da lunedì 13 a mercoledì 15 i bambini si fermeranno per il pranzo e l’uscita sarà alle h. 13.  

- Giovedì 16 e venerdì 17 i bambini si fermeranno fino alle h. 15.20 (l’uscita è dalle h. 15.20 

alle h. 15.45). I bambini iscritti al post potranno fermarsi fino alle h. 17.30 

A partire da lunedì 13 i bambini iscritti al pre scuola potranno già usufruire del servizio (orario dalle 

h. 7.30 alle h. 8.30). 
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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. 

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. 

Vi aspettiamo con gioia! A presto! 

 

 

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