
  
  

 

 

FONDAZIONE GIUSEPPE VESCOVI 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Asilo Infantile Vescovi  

Scuola Primaria Paritaria S.B. Capitanio 

 

Via Papa Giovanni XXIII, 33 24054 CALCIO (BG) tel. 0363.969335 fax 0363.967645 
Ragione sociale: Fondazione Giuseppe Vescovi - Cod. Fisc. 83000590162 - P.IVA 01983580166 

www.fondazionevescovi.it; email: segreteria@fondazionevescovi.it; pec: fondazionegiuseppevescovi@cgn.legalmail.it  

Calcio, 07 agosto 2020 
Alla C.A. dei genitori dei nuovi iscritti  

Alla Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile Vescovi per l’a.s. 2020/2021 
 
 

Oggetto: informazioni in merito all’inserimento di settembre 
 
Gentili genitori,  

                la scuola per il prossimo anno scolastico darà la possibilità di accedere al servizio di 

anticipo, per il quale si è resa necessaria una riorganizzazione al fine di rispettare le misure di 

sicurezza previste dalle Linee Guida Ministeriali del 31/07/2020 “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia”, dall’ordinanza regionale n. 594 del 06/08/2020 e dal protocollo d’intesa del 

Ministero dell’Istruzione del 06/08/2020.  

Per l’organizzazione dell’inserimento del/la vostro/a bambino/a alla scuola dell’infanzia vi 

comunichiamo la sezione di appartenenza, le date e le modalità di inserimento. 

 
 

 Date e orari di inserimento per i piccoli inseriti nel primo gruppo:  
 da mercoledì 9 settembre a venerdì 11 settembre dalle ore 9:30 alle ore 11.30; 
 lunedì 14 settembre dalle ore 9:00 alle ore 11.30;  
 da martedì 15 settembre a lunedì 21 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:50 (mensa 

inclusa); 
 da martedì 22 settembre tempo pieno dalle ore 8:30 alle ore 15:30. 

 

 Date e orari di inserimento per i piccoli inseriti nel secondo gruppo:  
 da mercoledì 16 settembre a venerdì 18 settembre dalle ore 9:30 alle ore 11.30; 
 lunedì 21 settembre dalle ore 9:00 alle ore 11.30;  
 da martedì 22 settembre a lunedì 28 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:50 (mensa 

inclusa); 
 da martedì 29 settembre tempo pieno dalle ore 8:30 alle ore 15:30. 

 
Le date e gli orari di inserimento sono stati definiti nel rispetto delle linee guida, che 
prevedono uno scaglionamento degli ingressi e la presenza in sezione di un numero 
ridotto di persone, in modo da rispettare le misure di distanziamento previste. 
 

 Come da circolare riguardante l’organizzazione generale, il servizio di anticipo sarà 
attivo da lunedì 28 settembre 
 

 

Cordiali saluti 

       La Direzione 


