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Prot. 2973/U del 23/05/2021 

 

 

Alle famiglie degli alunni delle sezioni B– C – D -  F – G - I – L - M 

della Scuola dell’Infanzia “B. Munari” 

 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

 

Ai Collaboratori scolastici in servizio nella  

Scuola dell’Infanzia e sez. distaccate 

 

Al sito web 

 

E p.c. 

 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Scuola dell’Infanzia – Consegna Diploma di fine ciclo alunni in uscita. 

 

 

Il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria è un momento molto importante, ricco 

di emozioni ed entusiasmo per la nuova avventura che sta per cominciare, ma è soprattutto un 

momento delicato perché caratterizzato da molti cambiamenti. 

 

I bambini dovranno prepararsi ad incontrare nuovi insegnanti, a conoscere nuovi compagni con 

cui socializzare e fare amicizia, e ad affrontare nuove sfide che li faranno crescere e li renderanno 

più autonomi. 

 

Diviene, quindi, fondamentale adottare azioni di supporto affinché possano essere introdotti ad 

una nuova realtà quale la Scuola Primaria. Un aspetto molto importante consiste 

nell’incoraggiare i bambini e nel proiettare un’immagine positiva di questa transizione, che 

talvolta viene vissuta con ansia e agitazione. 

 

Con questo obiettivo si informano i signori genitori degli alunni in uscita che il nostro Istituto 

organizzerà la consegna dei Diplomi ai bambini seguendo questa organizzazione: 

 

 giovedì 27 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.45: sez G 

 

 giovedì 3 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.45: sez B 

 

 venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.45: sez D 

 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 

 martedì 8 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.45: sez F 

 

 giovedì 10 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.45: sez L, C, M 

 

 martedì 15 giugno 2021 dalle ore 16:00 alle ore 16:45: sez I 

 

I sigg. genitori nella misura di un adulto per ogni bambino accederanno al giardino del lotto 

di appartenenza seguendo le indicazioni delle docenti, mantenendo il distanziamento. 

 

Secondo il Protocollo sicurezza anti Covid-19, non sarà prevista nessuna attività di rinfresco. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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