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Gentili famiglie dei nuovi iscritti, 

                                                         siamo ancora in un periodo di pandemia e per le scuole rimangono invariate 

le linee guida per la gestione del servizio in sicurezza. Entro il 31 luglio dovremmo avere delle direttive che ci 

permetteranno di riorganizzare il lavoro del prossimo anno scolastico che ci auguriamo con minori restrizioni.  

Ci sembra però importante invitarvi ad un incontro on line per avere un momento di contatto con voi e per 

darvi le prime informazioni relative all’inserimento dei vostri figli. 

L’incontro on line è  fissato per Lunedì 10 Maggio 2021 alle ore 18.00 con la piattaforma Microsoft Teams 

(vi consigliamo di scaricare l’applicazione).  

Oltre alle modalità di inserimento vi daremo alcune informazioni relative all’ adozione della divisa scolastica 

che, come da regolamento, la ns. scuola ha da diversi anni adottato in sostituzione del vecchio grembiulino 

e che permette ai bambini di lavorare in comodità, di essere tutti uguali, evitando cinture, bretelle e il 

confronto. 

 In questi ultimi anni  le divise scolastiche  sono state acquistate dalle famiglie presso il negozio Manai al 

Centro Commerciale Emisfero di Silea con questa tempistica: 

- da maggio  divise estive ( magliette maniche corte o polo nei colori blu, grigio chiaro o bianca e 

pantaloncino o leggins corto per le bimbe nei colori blu e grigio chiaro – no stampe) 

- da fine agosto/settembre divise invernali (Tutine in tinta unita nei colori blu, grigio chiaro – no 

stampe) 

Ci auguriamo che il negozio, nonostante la pandemia, sia in grado di fornire tutte le divise. In caso contrario 

le  potrete acquistare dove vorrete con raccomandazione di rispettare i colori.  Noi consigliamo due tutine 

lunghe per l’inverno e due corte estive.  L’ importante è che tutti i bambini indossino la divisa giornalmente. 

La Scuola poi vi consegnerà un suo logo ricamato che dovrete applicare nella felpa e maglietta.  

Vi aspettiamo quindi all’incontro. Alcuni giorni prima riceverete il link per il collegamento.  

Per il momento non vi sono altre comunicazioni. Appena avremo nuove direttive sarà nostra cura contattarvi. 

Sicuramente sarete in seguito informati sulla data di inizio della Scuola dell’Infanzia. Un arrivederci quindi a 

presto e nel frattempo vi auguriamo buona giornata.  
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