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Alle Bambine e ai Bambini Futuri Iscritti alla Scuola dell’Infanzia 
Ai Genitori delle Bambine e dei Bambini Futuri Iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia dell’IC 
 

E p. c. al DSGA 
alla Coordinatrice del Nido Comunale “Coccolalla” di Capraia e Limite 

 
 OGGETTO: attività di Open Day della Scuola dell’Infanzia – a. s. 2021/2022 
 
 Si informano le SS. LL. che i docenti della Scuola dell’Infanzia incontreranno le bambine e i 
bambini futuri iscritti e i loro genitori per presentare l’offerta formativa del nostro Istituto e per rispondere ad 
eventuali quesiti e domande sull’organizzazione dello stesso.  
 Durante l’Open Day, grandi e piccoli avranno inoltre la possibilità di partecipare ai laboratori 
organizzati dalle insegnanti. 
 Gli incontri si svolgeranno in presenza, il giorno Mercoledì 12 Gennaio 2022, nei plessi della Scuola 
dell’Infanzia di Capraia Fiorentina, sita in via A. Moro n. 11 – Capraia Fiorentina, e della Scuola 
dell’Infanzia di Limite sull’Arno, sita in via del Praticcio s. n. c. – Limite sull’Arno.  
 Gli ingressi avverranno secondo la scansione oraria riportata in tabella: i genitori avranno la 
possibilità di prenotare l’orario di preferenza tramite il link riportato nella terza colonna. 
  Per implementare l’efficacia dell’incontro e garantire il rispetto delle norme anti-Covid, i 
partecipanti saranno suddivisi in gruppi di dieci famiglie ciascuno.  
 Per ogni famiglia potranno partecipare il bambino/la bambina interessato/a e un solo genitore. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAPRAIA FIORENTINA 
GIORNO ORARIO  GRUPPO 

 
 
 
 

 Mercoledì 12 Gennaio 2021 

17:00 – 17:20 I gruppo 
https://forms.gle/VYrrU2DJHhpQCCXe7 

17:30 – 17:50 II gruppo 
https://forms.gle/CDnNuemWDZptmQ64A 

18:00 – 18:20 III gruppo 
https://forms.gle/yLwxJ3SmhUdizkTQ8 

18:30 – 18:50 IV gruppo 
https://forms.gle/ZPGBvvaD7rCrzTQe9 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI LIMITE SULL’ARNO 

GIORNO ORARIO INGRESSO GRUPPO 
 
 
 
 
 

Mercoledì 12 Gennaio 2021 

17:00 – 17:20 I gruppo 
https://forms.gle/Bnj9Vy5eshyQvaaN9 

17:30 – 17:50 II gruppo 
https://forms.gle/wAG53KnsL7drkTu7A 

18:00 – 18:20 III gruppo 
https://forms.gle/7GDS7gSv1hCdRuvCA 

18:30 – 18:50 IV gruppo 
https://forms.gle/7hgWnAigoe8zAnZW7 

 
 Per maggiori approfondimenti, si invitano i bambini e i loro genitori a consultare la sezione relativa 
alla Scuola dell’Infanzia sul nostro sito www.iccapraiaelimite.edu.it 
 

 
 





 
  
 
 Si ricorda che tutti i partecipanti all’evento sono tenuti al rispetto scrupoloso del Piano per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro pubblicato nella sezione Emergenza 
Covid del sito istituzionale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)  
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