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Campobello di Licata, 08 settembre 2020

Alle insegnanti di Scuola dell’infanzia
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Degli alunni della Scuola dell’infanzia
SITO WEB

Comunicazione n. 31
Oggetto: Monitoraggio frequenza scolastica
L’esito del monitoraggio della frequenza degli alunni della scuola dell’infanzia nelle prime due
settimane dall’inizio delle lezioni pone in evidenza l’alterna o peggio ancora mancata frequenza di
un consistente numero di alunni. La Scuola dell’infanzia è uno degli strumenti più importanti per
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità e ridurre le disuguaglianze e i divari sociali
che rischiano di aggravarsi sempre di più. Per poter garantire un servizio scolastico di qualità e
organizzare al meglio tale servizio è necessario avere l’esatta contezza del bisogno formativo e
l’esatta consistenza effettiva della popolazione scolastica.
Si invitano pertanto i genitori dei bambini e delle bambine che non hanno frequentato o hanno
frequentato finora in maniera molto alterna a comunicare per iscritto i motivi della mancata
frequenza scolastica e se intendono far frequentare il proprio figlio a far data da domani o se
hanno optato per altre modalità o agenzie educative per la prima infanzia.
Sono tenuti alla risposta soltanto i genitori dei bambini e delle bambine che alla data odierna NON
hanno frequentato neppure un giorno oppure hanno frequentato per un solo giorno.
Eventuali motivi di salute e altre informazioni di natura strettamente personale potranno essere
comunicati direttamente alla dirigente con relativa documentazione.
Si allega modello da compilare e restituire entro il 15 ottobre p.v. in segreteria o con mail
indirizzata a agic82800q@istruzione.it
La Dirigente scolastica

Ornella Garraffo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lg. 39/93

