
 
Scuole infanzia paritarie: 

LUIGI MASSANI  Via Calamino, 18  S. Savino di M. te Colombo 
SACRA FAMIGLIA Via Buonarroti, 7 S.Arcangelo di Rimini 

DON GIOVANNI MARCONI  Via Emilia Vecchia, 215  S. Vito di Rimini 
IL BUCANEVE SAN GIUSEPPE Via Albertazzi, 2  Bellaria di Rimini 

LA SCUOLA SUL MARE  Via E. Colli, 2 Viserbella di Rimini 
Scuola progetto infanzia  e primaria ANCHE SE PIOVE Via Consolare, 91/L – Rimini 

 

 
 

 
Cari genitori, 
Vi comunichiamo che per l’anno educativo 2020-2021:  
 

l’ 14 settembre avranno inizio le attività per i bambini che hanno già frequentato le suddette Scuole e progetto per l’infanzia; 
il 16 settembre avranno inizio le attività per i bambini che frequentano per il primo anno le suddette Scuole e progetto per l’infanzia; 
 

Le riunioni di presentazione dei servizi, per i bambini iscritti che hanno già frequentato  si terranno: 
 

-   8 settembre alle ore 17.00    presso la Scuola LUIGI MASSANI,  
-   8 settembre alle ore 17.00    presso la Scuola SACRA FAMIGLIA, 
-   9 settembre alle ore 17.00    presso la Scuola IL BUCANEVE-SAN GIUSEPPE, 
-   9 settembre alle ore 17.00    presso la Scuola DON GIOVANNI MARCONI, 
-   7 settembre alle ore 17.00    presso la Scuola ANCHE SE PIOVE, 
-   9 settembre alle ore 17.30    presso la Scuola LA SCUOLA SUL MARE. 
 

Le riunioni di presentazione dei servizi, per i bambini iscritti che frequentano il primo anno si terranno: 
-   8 settembre alle ore 18.00    presso la Scuola LUIGI MASSANI,  
-   8 settembre alle ore 18.00    presso la Scuola SACRA FAMIGLIA, 
-   9 settembre alle ore 18.00    presso la Scuola IL BUCANEVE-SAN GIUSEPPE, 
-   9 settembre alle ore 18.00    presso la Scuola DON GIOVANNI MARCONI, 
-   7 settembre alle ore 17.00    presso la Scuola ANCHE SE PIOVE 
-   9 settembre alle ore 17.30    presso la Scuola LA SCUOLA SUL MARE. 
 

É preferibile che tali incontri si svolgano senza la presenza dei Vostri bambini e bambine, al fine di poter rispondere ad ogni Vostra 
domanda. 
In questa occasione, chi frequenta per il primo anno, potrà visitare la struttura, conoscere le educatrici  e concordare con loro gli orari 
dei colloqui individuali che precedono l’ inserimento del proprio bambino/a, un momento questo molto delicato da affrontare con cura. 
L’ambientamento/inserimento avviene gradualmente a piccoli gruppi e con la presenza del genitore, che permette al bambino di 
acquisire sicurezza e fiducia verso il nuovo ambiente. 
Alla riunione e durante i colloqui potrete chiarire ogni dubbio o perplessità. 
 

L’assemblea è occasione per chi ha già frequentato l’anno precedente di ritrovare le educatrici,  concordare con loro le modalità di 
reinserimento ed eventuale colloquio individuale qualora la famiglia lo richiedesse. E’ stato pensato un breve periodo di 
ambientamento per riprendere confidenza con le educatrici, la struttura, le routines: 
 

per i bambini che hanno già frequentano le suddette Scuole e progetto per l’infanzia 
• dal 14 settembre  l’orario previsto sarà dalle ore 8 alle ore 12.00.-12.30 senza il pasto; 
• dal 16 settembre l’orario sarà quello regolare scelto al momento dell’iscrizione 
 

per i bambini che frequentano il primo anno delle suddette scuole e progetto per l’infanzia 
• dal 16 settembre  l’orario previsto sarà dalle 8 alla prima uscita 11.30/11.45 senza il pasto; 
• dal   1 ottobre l’orario sarà quello regolare scelto al momento dell’iscrizione.  
 

Vi aspettiamo! 
 
Rimini 28 novembre 2019 

         la segreteria dell’area infanzia 
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