SCUOLA M. TONOLI
delle MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Modulo
COMUNICAZIONE ESTERNA
Da
A
Oggetto
Prot. n°

Dirigente Scolastico
Genitori degli alunni iscritti al NIDO
Circolare n. 1G a.s.2016/2017
55/16G

Gentili genitori,
ringraziando quanti hanno condiviso con noi l’anno educativo, diamo il benvenuto ai
nuovi iscritti e approfittiamo per comunicarvi alcune necessarie note informative.
1. ORARIO di SEGRETERIA
Chiusura estiva dal 1° agosto al 31 agosto.
Da giovedì 1 settembre riapertura della segreteria al pubblico:
lunedì – mercoledì - venerdì
ore 8.15-10.00
martedì – giovedì
ore 15.30-16.30
2° sabato del mese
ore 9.45-12.30
2. INIZIO ANNO EDUCATIVO
DATA

ORARIO

Lunedì 5 settembre
Martedì 6 settembre

9.00-12.00
Pranzo escluso
9.00 - 12.45
(pranzo incluso)

Mercoledì 7, giovedì 8 e
venerdì 9

Da Lunedì 12 settembre

7,30-16.30 e
17.30 per chi ha
chiesto il
prolungamento

DESTINATARI
I già frequentanti (orario ridotto)
Senza pranzo

Già frequentanti

Orario intero per i già frequentanti

I nuovi iscritti, secondo il calendario
inserimenti

3. ORARIO DEL SERVIZIO ANNUALE
ORARIO
7.30 -16.30

GIORNI SETTIMANALI
da lunedì a venerdì

4. PROLUNGAMENTO ORARIO
ORARIO

16.30 -17.30


NOTE
Poiché il servizio del prolungamento orario si attiva solo a
seguito della richiesta di almeno 3 bambini, per l’anno
educativo 2016/17 il servizio termina alle ore 17.30
Dal 12 settembre per i già frequentanti e dopo l’inserimento
per i nuovi iscritti

MO 07.02-3^ Ed. 01.09.13-SCUOLA MARGHERITA TONOLI–Via Monte Barro, 6-20900 MONZA (MB)-1 di 2
Certificato n° IT07/1396

SCUOLA M. TONOLI
delle MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Modulo
COMUNICAZIONE ESTERNA
Per una migliore organizzazione interna e presenza delle educatrici in rapporto ai bambini è
necessario essere puntuali nell’osservare l’orario richiesto nel modulo, sia all’entrata
che all’uscita.
5. SERVIZIO MENSA
Attivo da mercoledì 7 settembre
Il menù è approvato dall’ASL. Deroghe al menù sono possibili soltanto per patologie attestate
da certificato medico comprovato dalla Commissione ASL. Pertanto è necessario consegnare o
inviare alla segreteria i certificati medici entro i primi giorni di settembre per predisporre i
menù speciali.
6. REGOLAMENTO CANCELLI/AUTO
CANCELLI
Dalle ore 13.00 alle ore 16.30 da Via Lario 45 si entra solo dal cancello pedonale.
Il cancello di Via Monte Barro 6, dalle ore 13.00 alle ore 17.30 è solo per i pedoni.
AUTO
In occasione di riunioni, feste ed eventi vari le auto rimangono sempre fuori. Per ragioni di
sicurezza non parcheggiare mai davanti ai cancelli, neppure a lato e nello spazio sosta pullman
di linea. Tutto lo spazio davanti ai cancelli di via Lario, 45 deve rimanere sempre libero.
Se necessario è previsto l’intervento della polizia municipale
Buona continuazione d’estate e arrivederci al nuovo anno educativo!

Monza, 20 luglio 2016

Il Dirigente scolastico
Eleonora Menna

ALLEGATI: Calendario a. s. 2016-2017
Tabella contributo spese della famiglia
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