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Pianificazione per l’anno scolastico 2017-2018 

Stimati genitori, 

l’aggregazione dei Comuni di Grono, Verdabbio e Leggia è ora una realtà ed essa ha portato delle 
importanti novità anche per l’organizzazione della nostra Sede Scolastica. 

Per  pianificare al meglio il prossimo anno vi informiamo di quanto segue. 

Scuola Elementare 
Verranno create 6 monoclassi. 
 
Scuola dell’Infanzia 
Considerato il maggiore numero di bambini verranno formate due sezioni per gli scolari di 4, 5 e 6 
anni (finora la Scuola dell’Infanzia era frequentata solo dai bambini di 5 e 6 anni).  
I genitori dei bambini di 4 anni avranno la facoltà di scegliere se iscrivere il proprio figlio al Gruppo 
Giochi o alla Scuola dell’Infanzia, tenendo conto che le ore di presenza per la Scuola dell’Infanzia 
saranno maggiori rispetto al Gruppo Giochi. Ricordiamo che i costi per la frequenza del Gruppo 
Giochi sono a carico della famiglia mentre che la Scuola dell’Infanzia è  finanziata dal Comune e 
Cantone. 
I bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia (quindi anche quelli di 4 anni) avranno la 
possibilità di iscriversi alla mensa. Per ulteriori informazioni vedi formulario di iscrizione allegato. 
 
Gruppo Giochi 
Se verrà raggiunto il numero minimo di iscritti (10) organizzeremo il Gruppo Giochi per i bambini di 
3 anni (e di 4 anni che non desiderano frequentare la Scuola dell’Infanzia). 
La sede del Gruppo Giochi verrà spostata presso la saletta della multiuso  (sopra la palestra), per 
fare spazio alla seconda sezione della Scuola dell’Infanzia. 
Per ulteriori informazioni (tariffa, orari, ecc.) vedi formulario di iscrizione allegato. 
 
Mensa 
Desideriamo poter continuare ad offrire alle famiglie il servizio della mensa scolastica, ulteriori 
informazioni sono reperibili sul formulario allegato. 
 
Doposcuola 
Essi verranno offerti come negli anni passati in base agli orari scolastici. 
 
IMPORTANTE: 
Al fine di poter organizzare al meglio l’anno scolastico 2017-2018 vi chiediamo gentilmente 
di ritornare i formulari annessi entro e non oltre le date richieste, solo conoscendo le vostre 
esigenze potremo pianificare al meglio il futuro. 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare il direttore signor Manuel Atanes 078 644 59 46 
o la cancelleria comunale 091 827 14 20.  
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