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Prot. n. 
Piove di Sacco, /2020 
Circ. 126 

Ai Genitori dei bambini di 5 anni 
delle scuole dell’infanzia dell’ICS 2 di Piove di Sacco 

Borgo Rossi 
Maestra Genny 

Sant’Anna 
 

e p.c. agli Insegnanti 
delle scuole primarie 

M. Boschetti Alberti e Dante 
e alle Insegnanti della scuola dell’Infanzia 

 
Oggetto: iscrizioni a.s. 2021/2022 
 
 
Gent.li Genitori, 
questo è l’ultimo anno in cui i vostri bambini frequentano la scuola dell’infanzia. 
A partire dal 4 gennaio fino al 25 gennaio 2021, in modalità online, iscriverete i vostri 
piccoli alla scuola primaria, che è scuola dell’obbligo e che certamente sarà un percorso più 
impegnativo per tutta la famiglia. 
Gli scorsi anni scolastici sareste stati invitati a partecipare a delle assemblee durante le quali i 
Maestri vi avrebbero illustrato l’offerta formativa del plesso e avreste potuto visitare gli edifici 
nei quali i vostri bambini trascorrono una parte fondamentale della loro giornata. A scuola i 
bambini consolidano la loro personalità sociale, imparano a “stare nel mondo”, a vivere con altre 
persone che non sono della famiglia, si abituano al rispetto degli altri e delle regole condivise. 
L’alleanza solida tra la famiglia e la scuola rappresenta le fondamenta per la costruzione della 
casa comune che è la nostra società civile. 
Quest’anno purtroppo non possiamo incontrarci di persona ed è per questo che abbiamo 
pensato di scrivere questa lettera per informarvi sugli orari di funzionamento dei plessi che 
potrete scegliere per i vostri bambini all’atto dell’iscrizione. Seguiranno altre iniziative di cui vi 
daremo notizia al più presto. 
 
➢ SCUOLA PRIMARIA DANTE 

 
Tempo scuola classe 1^ a.s. 2021-2022 
 
8.00-12.30 da lunedì a sabato  =>  27h tempo normale 
8.00-16.00 da lunedì a venerdì =>  40h tempo pieno*** 
 
*** la sezione a tempo pieno può continuare se si iscrivono almeno 15 bambini. 
*** in caso di iscrizioni in eccesso sarà data precedenza ai bambini che hanno entrambi i genitori 
che lavorano. 

mailto:pdic89900g@istruzione.it
mailto:pdic89900g@pec.istruzione.it
http://www.ics2davila.edu.it/




 
➢ SCUOLA PRIMARIA M. BOSCHETTI ALBERTI 

 
Tempo scuola classe 1^ a.s. 2021-2022 
 
8.00-12.30 da lunedì a sabato  =>  27h tempo normale 
8.00-16.00 da lunedì a venerdì =>  40h tempo pieno *** 
 
*** la sezione a tempo pieno può essere costituita se si iscrivono almeno 15 bambini. 
*** in caso di iscrizioni in eccesso sarà data precedenza ai bambini che hanno entrambi i genitori 
che lavorano. 
 
 
I nostri Insegnanti e tutto il Personale della segreteria saranno a vostra disposizione per offrirvi 
informazioni e aiutarvi in tutte le procedure necessarie per effettuare le iscrizioni. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare Rappresentanti delle sette sezioni dei nostri plessi che si sono 
messi a disposizione per risolvere i problemi che numerosi si stanno presentando in questo 
difficile momento e che stanno anche collaborando per condividere le informazioni per le 
iscrizioni per l’a.s. 2021-2022. 
 
A tutte le Famiglie auguro di cuore un sereno 2021. 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Elisabetta TIENGO 
           Documento digitalmente digitalmente  
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