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Alle famiglie dei bambini 
 scuola dell’infanzia Peter Pan 

 
Oggetto: INFORMAZIONI UTILI per la SCUOLA DELL’INFANZIA – SETTEMBRE 2021 
 
Facendo seguito alla pubblicazione dei calendari degli inserimenti alla scuola dell’infanzia ed alle 
indicazioni in merito agli orari dei primi giorni di scuola, si portano a sintesi le seguenti informazioni 
utili per tutte le famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia Peter Pan, con particolare 
riferimento alle nuove iscrizioni. 
 

 6 SETTEMBRE: inizio  bambini di 4 e 5 anni già frequentanti nel 2020-21. 

-     Dal 6 al 10 settembre orario 8:30 / 12:30 ( compreso ingresso e uscita) 

 4 e 5 anni  nuovi iscritti :  
- 1° giorno mercoledì 8 settembre  9:00/12:30 

 

 Dal 13 settembre inserimenti 3 anni (nuovi iscritti piccoli)  
 
strutturazione inserimento : 
- Lunedì 2 bambini / mercoledì 2 bambini 
- 1° giorno 10,30 - 11,30 
- 2° giorno   9,00 - 12,00 
- 3° giorno   8,30 - 13,15 

 

Riunione informativa 3 anni             Martedì 7 settembre ore 18:00 

Colloqui individuali    3 anni             Giovedì 9 settembre dalle ore 15:00 

Colloqui individuali 4 e 5 anni          Martedì 7 settembre dalle ore 17:00   

Tutti gli incontri con le famiglie (riunione e colloqui) si svolgeranno in piattaforma GSuite, 

applicativo Meet  ( seguirà mail con orario, link piattaforma Google Meet). 

L’occasione è gradita per augurare ai bambini ed alle loro famiglie una serena estate. 
Vi aspettiamo a settembre. 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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