
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 

Via Quasimodo, 2 –  42020 Albinea (RE)   

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X 

e-mail: info@icalbinea.gov.it  -   reic84300x@istruzione.it  

p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: www.icalbinea.gov.it   
  Codice Univoco Ufficio: UFMTSM 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA “ LO SCRICCIOLO”  

 
Prot. n. 2430 / II 8                                                                                                      Albinea, 30/08/2018 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito 

 

    e p.c. Alla  Pedagogista del Comune di Albinea 

Dott.ssa Clementina Pedrazzoli 
 
Oggetto: Comunicazioni 

 

 

L'inizio del servizio della Scuola Statale dell'Infanzia “Lo Scricciolo” (a.s. 2018/2019) è fissato per  

LUNEDI' 17 SETTEMBRE 2018. 

 

Il Servizio scolastico, per i primi giorni, sarà organizzato nel seguente modo: 

 LUNEDI' 17 SETTEMBRE 2018, apertura della scuola dalle ore 8.00 alle ore16.00 

per i bimbi già frequentanti (dallo scorso anno). L’orario potrà essere completo con pasto e     

sonno (per chi lo ha richiesto). 

            Per i bimbi nuovi iscritti, dal 17 al 19 Settembre, l'orario sarà dalle 8.00 alle 11.00, senza il 

 pasto. 

 GIOVEDI' 20 e VENERDI' 21 Settembre,   
 per i bimbi già frequentanti (dallo scorso anno) orario completo con pasto e sonno. 

Per i bimbi nuovi iscritti, l'orario sarà dalle 8.00 alle 13.00, con il pasto. 

 

A partire da LUNEDI' 24 Settembre l'orario sarà completo, fino alle 16, per tutti bambini le cui 

famiglie lo hanno richiesto. 

 
 

I genitori degli alunni “nuovi iscritti”, sono invitati VENERDI' 7 Settembre, alle ore 18, per la 

consueta Assemblea prima dell'inizio della scuola. Saranno fornite comunicazioni in merito 

all'inserimento dei bambini. E' importante la presenza (per rendere più proficua l'assemblea si 

consiglia di non venire con i bambini). 

 

GIOVEDI' 13 Settembre, alle ore 17,30 sarà organizzato un momento di festa, rivolto a tutti i 

bambini iscritti (“vecchi” e nuovi) e ai loro genitori, presso il giardino della scuola dell’infanzia “Lo 

Scricciolo” per una “MERENDA INSIEME”. 

      

                                                                                                                        Il dirigente scolastico 

                                                                               Dott.ssa Antonella Cattani 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

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