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Ai genitori degli alunni interessati 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Invito alla festa di saluto per i bambini del gruppo Grandi della scuola dell’infanzia e per gli   
                     alunni delle classi quinte di scuola primaria – anno scolastico 2019/2020 
 
Gentili famiglie, 

l’Istituto Comprensivo ha sempre avuto a cuore il bisogno dei bambini e delle famiglie di concludere il ciclo 
formativo della scuola dell’infanzia e primaria. A tal fine ritiene importante accompagnare gli alunni verso 
una nuova tappa significativa della loro vita. 

Per tale ragione, ha organizzato un momento di festa speciale ed esclusiva per i bambini Grandi e gli alunni 
delle classi quinte che fra pochi giorni inizieranno rispettivamente la scuola primaria e quella secondaria di 
primo grado. 

Le docenti vi invitano 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020 

alle ore 17.30 

nel giardino della scuola dell’infanzia o primaria di appartenenza. 

 

La sola scuola dell’infanzia di Bertiolo organizza il saluto per il giorno  

 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2020 

alle ore 17.30 

nel giardino della scuola dell’infanzia 

 

Questa sarà una gioiosa opportunità per i bambini, per le famiglie e per i docenti di salutarsi con grande 
emozione finalmente in presenza.  

Data la situazione di emergenza e per garantire la sicurezza di tutti i presenti, Vi invitiamo ad attenerVi alle 
seguenti indicazioni: 

1. È possibile la partecipazione di un solo genitore per ciascun alunno; 
2. È obbligatorio indossare la mascherina di protezione individuale per tutti gli adulti; 
3. È necessario mantenere il distanziamento di un metro tra i presenti. 
4. Non è possibile partecipare in caso di temperatura superiore a 37,5°C. 

Nell’attesa di incontrarvi, la Dirigenza e tutti i docenti colgono l’occasione per ringraziarVi della pazienza 
e della preziosa collaborazione manifestata in questo difficile ed imprevedibile anno scolastico. 

 

                                             I Docenti e il Dirigente Scolastico 
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