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Ai Genitori degli alunni neoiscritti 

alla scuola dell’infanzia di Basiano 
Alle Docenti della scuola dell’infanzia di Basiano 

e p.c. 
Al Personale ATA 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Incontro con i genitori - alunni nuovi iscritti - infanzia di Basiano 

Si comunica che il giorno 5 settembre 2022, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, le 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Basiano incontreranno i genitori degli alunni neoiscritti 
per l’a.s. 2022/2023, per condividere il Patto educativo di corresponsabilità, l’organizzazione 
della scuola dell’infanzia e le modalità di inserimento. 

L’incontro avrà luogo presso i due saloni della scuola dell’Infanzia di Basiano, in via 
Roma 11. 
I genitori potranno accedere al plesso scolastico solo se muniti di mascherina. 
Durante la riunione i genitori dovranno rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
e prendere posto secondo le indicazioni fornite dal personale in servizio. È consentita la 
presenza di un solo genitore/tutore per ogni alunno iscritto. Non è ammessa la presenza di 
bambini. 
Si raccomanda di evitare assembramenti nell’accedere e nel defluire dal luogo della riunione. 

Si comunica, inoltre, che: 
• l’elenco dei nominativi delle sezioni sarà esposto il giorno 1° settembre 2022, 

dalle ore 17:00, sulla porta a vetri della scuola dell’Infanzia di Basiano; 
• il giorno 05/09/2022 inizieranno le lezioni per i bambini di quattro e cinque anni 

già frequentanti (orario ridotto fino al 16/09/2022); 
• dal giorno 07/09/2022 è previsto l’inserimento dei bambini dei tre anni, secondo le 

modalità che saranno presentate in sede di riunione; 
• il giorno 12/09/2022 dalle ore 13:15 alle ore 17:15 si svolgeranno i colloqui, in 

presenza, secondo l’orario concordato in sede di riunione. 
Si confida nella partecipazione e nella collaborazione da parte di tutti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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