Fondazione
“GIARDINO D'INFANZIA DI TIRANO”
NIDO – PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA

Tirano, 29/12/2020
All’ attenzione dei Genitori
dei bambini in età di iscrizione
all’Asilo Nido

Oggetto: indicazioni per OPEN DAY e iscrizione del proprio figlio/a all’Asilo Nido per l’anno
scolastico 2021/2022
Dal 9 gennaio al 29 gennaio 2021 si aprono le iscrizioni per gli alunni che iniziano il loro percorso
scolastico presso l’Asilo Nido nell’anno scolastico 2021-’22.
L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini da 3 mesi a tre anni di età,
aiutando il piccolo a superare le difficoltà proprie dell’età e ad acquisire le abilità, le conoscenze
nonché le dotazioni affettive e relazionali utili per costruire un’esperienza di vita ricca ed armonica.
Vista la situazione particolare che stiamo vivendo, articoleremo il nostro Open Day nel seguente
modo:


Sabato 9 gennaio 2021 presentazione dell’Asilo Nido attraverso un video virtuale sul nostro
sito e ritiro presso la segreteria o on-line del modulo d’iscrizione;



Mercoledì 13, 20, 27 gennaio 2021: dalle ore 16.20 alle 18.15 i genitori interessati potranno,
tramite prenotazione in segreteria (0342 706330 interno 2), venire a conoscerci presso la
nostra struttura.
Ingresso dal cancello grande del cortile della scuola in Viale Garibaldi, 2.
L’incontro durerà circa 15 minuti, preghiamo di rispettare l’orario di prenotazione, per dare
modo alle educatrici di accogliere in orario i genitori che hanno prenotato la visita
successiva.
Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della scuola vi chiediamo di
rispettate le norme anticovid, (distanziamento fisico, uso della mascherina e igienizzazione
delle mani) la presenza di un solo genitore e l’assenza del figlio/a.
Chi parteciperà all’incontro porti con sé una penna biro. Le sovrascarpe le fornirà la scuola.

In attesa di incontrarvi, auguro a tutti un Anno Nuovo, da affrontare con fiducia, speranza e
coraggio, con l’auspicio che ci vede protagonisti, tutti insieme, di nuove sfide per un futuro ricco di
soddisfazioni.
La Direttrice
Suor Luigia Pogliani
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