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 Circolare n. 2                                                                                                   Piacenza, 06/09/2018 

 
Alla cortese attenzione dei genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia “Dante” e “Collodi” 

 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2018/2019 
 

Si comunica ai genitori quanto segue: 
1. Da lunedì 17/09/2018 a martedì 25/09/2018 le scuole dell’infanzia funzioneranno dalle 

ore 8.00 alle ore 14.00. 
2. Da mercoledì 26/09/2018 le scuole dell’infanzia funzioneranno regolarmente dalle ore 8.00 

alle ore 16.00. 
3. I genitori sono invitati a leggere tutti i documenti allegati: Funzionamento delle scuole 

dell’infanzia Dante e Collodi; Calendario scolastico; Patto di corresponsabilità; Gestione delle 
situazioni di emergenza; Informativa Privacy ex D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento 
europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. 
Si prega di prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza.  
Eventuali assenze dei bambini dovranno essere giustificate, alla ripresa delle lezioni, 
compilando i moduli che sono a disposizione dei genitori all’ingresso della scuola frequentata.  

4. Si raccomanda di compilare la MODULISTICA consegnata dalla scuola (modulo per deleghe, 
autorizzazioni, dati per contattare la famiglia).  
La modulistica compilata deve essere consegnata alle docenti di sezione entro il 17/09/2018. 
Si precisa che i genitori possono delegare una o più persone maggiorenni per il ritiro anticipato 
dei figli. Al MODULO DI DELEGA debitamente compilato va allegata una fotocopia di un 
documento di identità di ogni persona delegata.  

5. Per quanto riguarda la MENSA SCOLASTICA: 
- a. Tutti i genitori, anche quelli già iscritti con tariffa massima (che negli anni scorsi non erano 
tenuti al rinnovo dell’iscrizione), devono registrarsi sul sito https://piacenza.ecivis.it 
tassativamente entro il 30 settembre. Sul sito della scuola è stata pubblicata la comunicazione 
trasmessa alle scuole dai Servizi Educativi e Formativi del Comune di Piacenza. 
- b. Si anticipa che dal corrente anno scolastico in caso di uscita anticipata per improvvisi 
problemi di salute i genitori dei bambini devono contattare gli uffici comunali per lo storno del 
costo del pranzo; in caso contrario il costo del pranzo sarà in ogni caso addebitato alla famiglia. 
- c. I genitori che per gravi ed eccezionali motivi abbiano la necessità di richiedere l’esonero 
dalla mensa sono pregati di prendere contatto con la docente di sezione della scuola nel più 
breve tempo possibile e compilare il modulo esonero mensa da consegnare in Comune. 
- d. I genitori dei bambini che seguono diete particolari (per motivi di salute o per motivi 
religiosi) sono pregati di compilare nel più breve tempo possibile il modulo disponibile presso la 
docente di sezione. 

 
L’occasione è gradita per augurare a tutte le famiglie un felice anno scolastico. 
Cordiali saluti. 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Elisabetta Ghiretti 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
           e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.L.gs. 39/93) 
 


