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Ai Bambini e alle Bambine delle Sezioni 2 S di Capraia 1 B e 3 S di Limite
Alle famiglie delle Bambine e dei Bambini delle Sezioni 2 S di Capraia 1 B e 3 S di Limite
Ai docenti delle Sezioni 2 S di Capraia 1 B e 3 S di Limite
Al personale ATA dei plessi interessati
E p. c. al DSGA
p. c.. all’Ufficio Scuola del Comune di Capraia e Limite
ATTI
OGGETTO: Saluto di fine anno scolastico 2020/2021
Carissime e carissimi,
dopo un anno scolastico contrassegnato da tante particolarità, abbiamo deciso di organizzare un
momento di saluto e di augurio per i nostri piccoli alunni.
Il saluto si terrà presso il giardino delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto nei seguenti giorni e in base
agli orari di cui si raccomanda il rispetto scrupoloso per evitare assembramenti all’esterno:
SEZIONE
3 S Limite
1 B Limite
2 S Capraia

GIORNO
9 Giugno 2021
10 Giugno 2021
14 Giugno 2021

ORA
17:00
17:00
17:00

Le bambine e i bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore e tutti i partecipanti
dovranno essere muniti di mascherine.
Sul prato saranno presenti delle postazioni, a distanza di sicurezza l’una dall’altra, identificate per
ciascuno da un hula hoop. Saranno previsti un ingresso e un’uscita distinti e controllati dai collaboratori
scolastici in servizio.
Si comunica che, come da delibera n. 52 del Consiglio di Istituto del 20/05/2021, nei giorni indicati
le sezioni interessate svolgeranno solo l’orario antimeridiano (con mensa e uscita alle ore 13:30), con
compresenza delle docenti.
Si allega locandina dell’evento.
Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa ANGELA DI DONATO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)

