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Termine anno scolastico e Saluto finale 
Circolare n. 25 – Scuola Infanzia e Nido 

Gent.mi genitori, 
Vi raggiungo per comunicarvi quanto segue: 
 

- SOSPENSIONE ATTIVITÀ  
Vi informo che in base al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, la 
sospensione delle attività didattiche è prorogata fino al 14 luglio 2020, pertanto l’anno scolastico 2019/20 è 
concluso. 
 

- CENTRI ESTIVI 
Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” ha attivato i centri estivi per il periodo dal 15 giugno al 31 luglio dalle 8.00 
alle 16.00. Chi fosse interessato all’iscrizione deve inviare una richiesta alla mail della scuola 
cisacrocuore@virgilio.it .  
Nel sito del www.centroinfanziasacrocuore.it è possibile scaricare il volantino informativo. 
 

- SALUTO FINALE 
Non essendo possibile organizzare un momento di festa e convivialità unitario per celebrare il termine di 
quest’anno scolastico così particolare abbiamo pensato, unitamente alle insegnanti, di proporre un 
momento di saluto con modalità scaglionata senza creare assembramenti e garantendo il distanziamento 
sociale. Il momento sarà così organizzato: 
 

Classe Infanzia Giorno Modalità 

Gruppo 
Piccoli - Grilli 

Lunedì 22 giugno  
dalle ore 15:30 

Ingresso da via Ponchielli – cancello dell’orto. 
Il saluto si terrà nel giardino antistante le aule della 

scuola infanzia. 

Gruppo 
Medi - Bruchi 

Martedì 23 giugno dalle 
ore 15:30 

Gruppo 
Grandi - Farfalle 

Mercoledì 24 giugno 
dalle ore 15:30 

 

Classe Nido Giorno Modalità 

Gruppo  
Silvia Irene Federica 

Giovedì 25 giugno  
dalle ore 16:30 

Ingresso da Via s Giorgio. 
Il saluto si terrà nel giardino antistante  

le aule del nido. 
Gruppo  

Daniela Valentina 
Venerdì 26 giugno dalle 

ore 16:30 

 
Tutti i genitori dovranno accedere muniti di mascherina, all’ingresso in struttura sarà misurata la 
temperatura corporea che non deve essere superiore a 37,5°, sarà fornito igienizzate per le mani da 
utilizzare prima di accedere.  
 

-  PROSSIME COMUNICAZIONI  
Ad oggi non ci sono ancora state inviate dal Ministero dell’Istruzione e dagli organi competenti le modalità 
di avvio dell’anno scolastico e educativo 2020/2021 e il calendario scolastico. Sarà nostra premura tenerVi 
aggiornati non appena in possesso delle informazioni utili. 
 
Colgo l’occasione per augurarvi Buone Vacanze, 
 
Albignasego, 15/06/2020        La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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