
 

 

 

Care famiglie, 

 

Vi ringraziamo sinceramente per la fiducia versata nella nostra Scuola ed a nome dell’equipe della Scuola 

Primaria, con grande piacere Vi porgo il più cordiale benvenuto. 

 

Di seguito Vi facciamo avere delle informazioni riguardanti l’inizio dell’anno scolastico per gli alunni della 

Scuola Primaria e al funzionamento dell’Area: 

 

ORARIO 

A modo di accogliere in modo speciale ogni classe, l’inizio dell’anno scolastico sarà presenziale e 

differito, secondo la seguente distribuzione: 

 

Livello Data Orario 

2° a 4° elementare 01 al 10 marzo  8:00 a 13:00 

1° elementare 06 e 07 marzo  8:00 a 12:15 

dal 08 al 17 marzo 8:00 a 13:00 

 

Dal lunedì 13 inizia l’orario completo dalla 2° elementare, nel modo: 

- Lunedì, martedì e giovedì si finisce alle ore 16. 

- Mercoledì e venerdì si finisce alle ore 13.45. 

Il livello di 1° elementare inizierà quest’orario dal lunedì 20 marzo. 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

Vi informiamo che la lista dei materiali è pubblicata sul sito web della Scuola. Se avete qualche dubbio, 

Vi suggeriamo di contattare inspectoriaelementare@scuola.cl, a partire dal lunedì 22 febbraio. 

Per favorire l’autonomia degli studenti dalla 2° elementare, possono portare i materiali scolastici entro la 

prima settimana di scuola. 

Nel caso degli studenti della 1° elementare, vengono a consegnarli giovedì 02 marzo, secondo le 

indicazioni condivise nella riunione di genitori. 

 

DIVISA 

I bambini devono usare la tuta della Scuola Italiana. scarpe sportive, senza distrattori (luci, ruote, ecc.) 

in modo che siano adatte allo svolgimento di ogni tipo di attività. L’uso delle scarpe da calcio o baby 

calcio è esclusivo per questi sport. 

 

È importante considerare che l’abbigliamento deve essere comodo e deve favorire l’autonomia 

(soprattutto in 1° elementare).  
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RIUNIONE DI GENITORI 

Al fine di anticipare informazione generale sul funzionamento e specifica di ogni livello, la riunione di 

genitori si effettuerà in modo presenziale nelle seguenti date: 

 

LIVELLO DATA ORA 

1° elementare martedì 28 de febbraio 19 

2° a 4° elementare mercoledì 22 marzo 19 

 

 

DA CONSIDERARE: 

 

❖ L’ingresso alla Scuola Primaria è a partire dalle ore 7:45. È importante precisare che prima di 

questo orario NON ci sarà personale docente disponibile. 

 

❖ Il rispetto dell’orario d’uscita dona ai bambini tranquillità, sicurezza e fiducia, d’altra parte, 

stiamo rispettando le norme sanitarie. La puntualità è essenziale. 

 

❖ Durante quest’anno il mezzo formale di comunicazione tra i genitori e la scuola saranno le 

comunicazioni via posta elettronica istituzionale.  

 

Vi invitiamo inoltre a mantenere una comunicazione fluida rispettando i canali formali ed in una dinamica 

di alleanza il cui centro sono i nostri alunni, i Vostri figli. 

 

In questo contesto, il lavoro collaborativo che riusciremo a fare, sarà chiave ed esemplificatore affinché 

i nostri alunni sviluppino progressivamente le caratteristiche abbinate al profilo dell’alunno che sogniamo 

di formare e che speriamo contribuiscano nel quotidiano vivere e progressivamente alla costruzione di 

una società migliore, come veri Cittadini del mondo. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Claudia Tapia L. 

 Direttrice d’Area 

 

 

 

 

Santiago, 10 gennaio 2023. 

         


