Scuola Salesiana “Infanzia Lieta”
Scuola paritaria (D.D.G.R. 31/08/2001)

- Cagliari -

Cagliari, 29/07/2016
Prot. n° 2145
Alle Famiglie della scuola
Oggetto: A.S. 2016/2017 - Lettera alle famiglie
Carissimi Genitori,
la festa di Venerdì 29 Luglio segna la conclusione dell'Estate insieme2016,
realizzata con la formula ormai sperimentata del Campus, con l'aggiunta delle gite settimanali, e la
rinnovata organizzazione della “Spiaggia Day”.
La scelta del Lido Mediterraneo con l'abbondanza di strutture a nostra
disposizione, compresa l'acqua calda e il pranzo al Ristorante, con le gite settimanali oltre alle tre
giornate di Solanas, hanno reso più appetibile e partecipata la Spiaggia Day, che ha coinvolto anche la
materna per tre giorni alla settimana nel mese di Luglio.
Alla sera non sono mancati i laboratori di cucina e di pittura, che ha permesso di
abbellire il refettorio, e il laboratorio musicale per la materna, che ha potuto sperimentare anche una
gita fuori porta alla settimana.
Un Grazie di cuore al direttore del Campus, alle maestre responsabili della
“Spiaggia day”, alle maestre e collaboratrici, che hanno reso questa “Estate insieme” bella ed
educativa, ma anche grazie alle ragazze del liceo, e a quanti hanno collaborato con il lavoro discreto e
nascosto, ma sempre utile alla buona riuscita di questa esperienza estiva.
Carissimi genitori, godetevi il mese di Agosto in famiglia con i vostri figli e fate
capire loro che sono la vostra gioia e il pensiero dominante.
Ed ora ci proiettiamo verso l'anno scolastico 2016-17 con alcune novità: la 4°
sezione della Materna affidata a maestra Federica e la nuova aula per i piccoli del Nido.
Rimane operante e rinnovato il Gemellaggio con l'Anglo American Centre con
i corsi al pomeriggio qui a scuola o presso la sede di via Mameli. Ricordo che verrà garantito uno
sconto di Euro 300,00 e che le iscrizioni e i pagamenti dei corsi saranno gestiti direttamente presso la
sede del Centro in via Mameli, 50.
Ed ecco la comunicazione delle date per l'inizio anno 2016/17
d. Paolo
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NIDO 18/36 mesi- Sez.
Lunedì 05 Settembre
Lunedì 05 Settembre

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017
ORARIO apertura
Sperimentale (Nido)
Ingresso alunni già frequentanti nel
precedente anno scolastico
Inizio inserimenti Nuovi Iscritti

Martedì 13 settembre
Mercoledì 14 settembre

Gli Orari verranno comunicati
tramite e-mail alle famiglie
ORARIO apertura

Scuola dell’Infanzia
Lunedì 12 settembre

7.30-13.00 con mensa

Ingresso alunni che frequenteranno 7.30-14.30 con mensa
l’ultimo anno di scuola dell’infanzia (5
anni)
Attività Didattica 8.30-11.45
Ingresso alunni già frequentanti e nuovi 7.30-14.30 con mensa
iscritti di 4 anni
Attività Didattica 8.30-11.45
Ingresso nuovi iscritti di 3 anni
7.30-14.30 con mensa
Attività Didattica 8.30-11.45

Dal 24 Settembre

Accoglienza sabato

7,30-13,00

Lunedì 19 settembre

Inizio Doposcuola

7,30-17,30

N.B per la sez. D (M. Federica Cara) gli ingressi sono stati comunicati alle singole
famiglie

Scuola Primaria
Lunedì 12 settembre
Martedì 13 settembre
Lunedì 19 Settembre

ORARIO apertura
Ingresso alunni di PRIMA
7.30-14.30 con mensa
Attività Didattica 9.00-12.00
Ingresso alunni di 2^, 3^ , 4^ e 5^
7.30-14.30 con mensa
Attività Didattica
8.30-12.30
Attività regolare per tutti 8.30–13.30- 7,30-17,30
inizio Doposcuola

Accoglienza Estate Insieme
Dal 05 al 12 settembre orario 7.30-14.30 con mensa – per la Scuola Primaria
Dal 05 al 13 settembre orario 7.30-14.30 con mensa – per la Scuola dell’Infanzia
Occorre prenotare entro il 29 agosto. Prenota on line
Mensa
Il servizio sarà attivo dal primo giorno di apertura. Gli alunni che intendono usufruire del servizio dal primo
giorno di scuola dovranno prenotarsi entro il 5 settembre. Prenota on line
Servizio Scuolabus
Da lunedì 19 settembre. Comunicare in amministrazione, entro il 05 settembre, le iscrizioni o cancellazioni
dal servizio pullman. Prenota on line
Doposcuola Infanzia e Primaria
Da lunedì 19 settembre. Comunicare in amministrazione, entro il 05 settembre, le iscrizioni al servizio.
Per prenotare i servizi Mensa, Doposcuola e BUS è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito
clicca su Prenota on line

