Brescia, 12 ottobre 2021

A TUTTI I GENITORI
SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI

Gentili genitori,
siete inviatati a partecipare all'Assemblea di presentazione del Piano dell'Offerta Formativa, che si terranno
nelle seguenti giornate, attraverso la piattaforma di videoconferenza indicata nel link di seguito riportato.

SCUOLA
Valotti

DATA e ORA
18/10 ore 17.00

LINK
https://meet.google.com/wfk-tpyr-njc

Tonini

18/10 ore 16.30

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NWY4N2JmY2UtMzBjZi00ZGI5LWE2Z
mUtMzJlNGQ0MzgzZmE3%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22da2dd5a6-e678-4b5a-9e56f4a2401a2082%22%2c%22Oid%22%3a%2252d823ce-41324831-bbfc-78e253f8d93d%22%7d

Pasquali

19/10 ore 16.45

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTI2MzA3ZDUtNTYxNy00N2NjLTk5ZG
UtNmVlOWI3OGNmMTcy%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22da2dd5a6-e678-4b5a-9e56f4a2401a2082%22%2c%22Oid%22%3a%2252d823ce-41324831-bbfc-78e253f8d93d%22%7d

S. Eustacchio

25/10 ore 16.30

https://us02web.zoom.us/j/89004055580?pwd=citRcGxNd
GNkci9mK3hDUTZ2RHJSQT09
passcode 867628

Battisti

25/10 ore 17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZWFkZWU4Y2ItNzg0Mi00NDRlLWJiZT
UtNGY2YjU5YzAxY2Iz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22da2dd5a6-e678-4b5a-9e56f4a2401a2082%22%2c%22Oid%22%3a%22251def66-b6da44d8-8ba0-a73bde019c0d%22%7d

Caionvico

25/10 ore 16.15

meet.google.com/wwf-bxrc-cwn
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Trento

25/10 ore 17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzUwNWE3MGItNWYxMC00YzU2LTk5
ZmItMDg2ZTkxMTQ3NjU3%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%22da2dd5a6-e678-4b5a-9e56f4a2401a2082%22%2c%22Oid%22%3a%22251def66-b6da44d8-8ba0-a73bde019c0d%22%7d

S.Polo

25/10 ore 16,30

meet.google.com/fsy-qhbf-fba

Gallo

25/10 ore 16,30

https://meet.google.com/xin-ouii-wsb

Bettinzoli
Rebuffone

25/10 ore 16.45
26/10 ore 16.15

https://meet.google.com/tch-hwvr-qag
https://meet.google.com/drt-szut-rcg

Collodi

26/10 ore 16.45

https://meet.google.com/oag-htcw-nhg

Tadini

27/10 ore 16.30

https://us02web.zoom.us/j/85924625118?pwd=TnVDdm1
1RzlwSEVLVXNYUXNyZm56UT09
passcode 546555

Agazzi

27/10 ore 17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YTIwYjM0NTktYjZlNy00YmZiLTkwNzYt
MWYzZTAzYWQwY2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22da2dd5a6-e678-4b5a-9e56f4a2401a2082%22%2c%22Oid%22%3a%22251def66-b6da44d8-8ba0-a73bde019c0d%22%7d

Zammarchi

27/10 ore 16.15

https://meet.google.com/waa-rhdu-nji

Agosti

27/10 ore 17.30

meet.google.com/skg-qfpq-ibo

Carboni

27/10 ore 16.30

https://meet.google.com/zko-zynd-vhp?hs=224

Don Bosco

27/10 ore 16.45

https://meet.google.com/dkw-pjrp-hby
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Ingranata

28/10 ore 17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZGI1M2M1MTYtZTA5OC00NDRiLWJm
NmYtNzBiYWZiZWZlNjA3%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22da2dd5a6-e678-4b5a-9e56f4a2401a2082%22%2c%22Oid%22%3a%22251def66-b6da44d8-8ba0-a73bde019c0d%22%7d

Abba

28/10 ore 16.45

https://us02web.zoom.us/j/82578385848?pwd=VWJqM2Z
YT1UvNFZ0ZHNZUUhGWTBCZz09
passcode 567197

Leonessa

28/10 ore 16.30

https://meet.google.com/xjj-nych-wdn

Il giorno successivo, con le modalità già sperimentate lo scorso anno, sarà possibile eleggere i
rappresentanti nel Consiglio di Intersezione presso il seggio allestito nella vostra scuola, dalle ore 7,30 alle
ore 9,30.
Rispetto all'elezione del Comitato Genitori delle Scuole dell'Infanzia, organismo istituito
dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta n.........del ......, i cui componenti venivano eletti
contestualmente all'elezione dei citati rappresentanti, nasce l'esigenza di effettuare un ripensamento sia
per quanto riguarda la sua composizione, sia in merito agli obiettivi per i quali era stato pensato.
Come sapete, infatti, a partire dall'anno scolastico 2021-22 il Settore Servizi per l'Infanzia è stato
interessato, in applicazione del D.Lg. 65/2017 che ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione
da 0 a 6 anni, da una completa revisione dei Circoli, costituiti su base territoriale, in cui sono inserite
tipologie di servizi diversi (nidi, sezioni primavera, tempi per le famiglie e scuole dell'infanzia). Questo
determina, nei fatti, il superamento di un Comitato Genitori espressione delle sole scuole dell'infanzia. E’
quindi intenzione dell'Assessorato e della Direzione avviare un confronto, partendo anche dai
rappresentanti dei genitori disponibili, per definire quale possa essere il futuro soggetto da coinvolgere, in
forma consultiva, in merito alle politiche di sviluppo del sistema dei servizi per l'infanzia comunali. Per
quanto detto, almeno per ora, non è prevista l'elezione del Comitato in questione.
Nell'invitarvi a partecipare numerosi alle Assemblee e al voto, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Settore Servizi per l’infanzia
Dott.ssa Anna Maria Finazzi
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