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SCUOLA DELL’INFANZIA

COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SCOL. 2022/23  AI GENITORI DEGLI  ALUNNI      DELLE
SEZIONI   INFANZIA

Cari Genitori ,

siamo giunti alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, l’appuntamento tanto atteso da affrontato
con la massima serenità. La ripresa della scuola è un importante momento sia per le famiglie che,
soprattutto, per i bambini, poiché  risponde al loro bisogno di socialità e di crescita.

Sull’Albo Istituzionale  del sito della scuola  troverete pubblicati da scaricare :

1. Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 nel sistema
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022/23 ( raccomandiamo di
leggerlo attentamente ).

2. Patto di corresponsabilità a.s. 2022/23 che dovrà essere compilato, firmato dal genitore e
restituito in segreteria entro e non oltre il 18/9/2022.

3. Calendario scolastico anno scolastico 2022/23

4. Regolamento d ‘Istituto .

Già da aprile 2022 abbiamo ritenuto opportuno  installare  in ogni aula  un sistema di sanificazione
dell’aria   per combattere  agenti patogeni come virus e batteri che possono veicolare malattie e
infezioni.
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E adesso, nell’ augurare ai nostri piccoli e a Voi genitori un sereno e gioioso anno da…Fiaba,
riteniamo utile richiamare la vostra attenzione su alcune delle nostre abitudini :

1) nelle prime settimane di scuola l’orario sarà molto flessibile ed elastico, ciò nel rispetto dei
tempi che l’inserimento richiede . Per questo nella prima settimana l’uscita è fissata per le
ore  14 massimo.

2) da mercoledì 23 settembre 2022 gli alunni potranno essere rilevati entro le ore 16 e da
lunedì 3 ottobre 2022 sarà attivo , su richiesta ,il servizio di ludoteca fino alle ore 18 ( su
prenotazione con 3 – 5 giorni di anticipo) .

3) Gli alunni dovranno essere muniti di panierino/zainetto contenente tovaglietta, bavaglino

,bicchiere e merenda da consumare a metà mattinata .

Si ricorda alle famiglie che in occasione del compleanno il festeggiato potrà , ove richiesto ,”

spegnere le candeline “ a scuola con una semplice torta da forno senza null’altro a corredo. Per

l’occasione il gruppo farà merenda condividendo la torta fornita da casa . Per motivi di ordine

pratico è sconsigliato elargire doni.

Potrete richiedere al personale non docente la divisa scolastica che i bambini dovranno indossare
tutti i giorni ; il contenuto del sacchetto igienico e l’elenco occorrente pranzo sono pubblicati sul
sito , nell’area “ modulistica “.

PROSPETTO RETTA A.S. 2022/23  ( iva 5% inclusa )

1 rata
scad. 15/09/2022

2 rata
scad. 15/12/2022

3 rata
scad. 15/03/2023

€ 892,50 € 892,50 € 892,50

La rateizzazione della retta in 10 rate mensili ( € 268,00 ) è consentita esclusivamente a mezzo
bonifico periodico e ordinato entro e non oltre il 5 di ogni mese , fatta eccezione per il mese di
settembre  il cui termine ultimo è fissato al 15.

Invitiamo i Sigg. Genitori ad effettuare i pagamenti con la massima puntualità ; in caso di
pagamento mensile, si consiglia di verificare sempre con la massima attenzione che la rata sia
stata regolarmente pagata dalla banca e che il pagamento sia andato a buon fine.

Banca d’appoggio:
beneficiario Istituto Fiaba  Cooperativa  Sociale
Banca Unicredit
c/c 00300618887
Abi 02008
Cab 04611
Cin K
iban IT 14 k 02008 04611  000300618887
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Causale Cognome e nome alunno – sezione –

Per qualsiasi chiarimento potrete contattare telefonicamente gli uffici di segreteria ai numeri :
0916885967 - 3331122533 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, o fissare un
appuntamento .

Per informazioni di carattere pratico e organizzativo è consigliabile rivolgersi al personale non
docente addetto alla scuola dell’infanzia .

Si precisa che il personale non è autorizzato a consegnare i bambini ad adulti non delegati (moduli
delega disponibili in segreteria ) dai Genitori, e che non si accettano comunicazioni telefoniche in
merito.

Per la sicurezza dei nostri bambini, vi chiediamo di verificare sempre che il cancello sia ben chiuso
.

Per restare aggiornati anche on-line: www.istitutofiaba.it - sito Istituzionale . Facebook e
Instagram fiabaunmetodopercrescere .

Confidiamo nella collaborazione di tutti per un sereno anno scolastico insieme.

Palermo 2 settembre 2022
Prot.  120/2022

Le  Coordinatrici Didattiche
(   Inss. M.Eleonora Morici – Roberta Morici   )

Firma autografa sostituita a mezzo          stampa (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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