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Circolare.n°157 

del 07/06/2021 

Ai genitori dei nuovi iscritti alle Scuole dell’Infanzia  

e p.c. ai docenti della Scuola dell’Infanzia  

del I Circolo di Asti 

al Sito Web 

Oggetto: Incontro con i genitori dei nuovi iscritti alle Scuole dell’Infanzia del I Circolo di Asti 

Si comunica che gli incontri con i genitori dei nuovi iscritti alle Scuole dell’Infanzia di questo Circolo si terranno 
il 24 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nei rispettivi plessi di futura frequenza  

La nostra scuola ritiene molto importante il confronto con le famiglie per stabilire un clima positivo di 
collaborazione nella prospettiva di realizzare un proficuo percorso educativo comune.  

Il nostro progetto educativo- formativo accoglie i principi:  

• dell’accoglienza del bambino/a in un ambiente di vita che faciliti le relazioni e la comunicazione;  
• dell’unicità della persona e della sua centralità nel processo di costruzione dell’identità individuale e sociale;  
• della consapevolezza che la Scuola è un ambiente complesso che si deve proporre anche come luogo di 

elaborazione e di diffusione della cultura dell’infanzia.  

Si raccomanda, per ragioni prudenziali legate al contrasto del diffondersi della pandemia, la presenza di non più di 
un genitore per alunno e, ove possibile, senza bambini al seguito. 

Tutte le persone in indirizzo saranno sottoposte a misurazione della temperatura corporea da parte del personale 
delegato dal Dirigente scolastico.  

In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso al plesso scolastico.  
Tutti i presenti dovranno indossare dispositivi idonei alla protezione individuale al COVID-19 per l’intera 

permanenza nei locali scolastici. 

Nella speranza che queste prime indicazioni vi siano utili, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

      La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Margherita Panza 
Firma autografa omessa ai sensi  
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dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


