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Ai genitori dei bambini  
che hanno già frequentato lo scorso anno 
la scuola dell’infanzia di Neggio e Vernate. 

 
 
Scuola dell’infanzia dell’istituto di Neggio e Vernate 
 
Gentili signore, egregi signori,  
 
Ho il piacere di informarvi che per tutti i bambini l’inizio della scuola dell’infanzia è previsto per il 
giorno 
 

Lunedì 2 settembre 2019, alle ore 8.30 / 9.00 
 
Il servizio trasporto allievi, assicurato dal signor Max Weick, è in funzione regolarmente già dal primo 
giorno, secondo il piano orario, definito in accordo con il Municipio, e allegato alla presente unicamente 
per le famiglie che utilizzano il servizio. 
 
Vi informiamo inoltre che: 
à in seguito al prepensionamento dell’ispettor Fabio Leoni, la Sezione delle scuole comunali ha 
accorpato gli attuali 3° e 4° circondario in un unico circondario del Luganese; il nuovo responsabile sarà 
l’ispettor Omar Balmelli. 
à il documento “Informazioni per i genitori” viene trasmesso in formato cartaceo solo alle famiglie degli 
allievi alla loro prima frequenza. Tale importante documento può essere consultato e scaricato dal sito 
http://www.scuoleagno.ch/ Neggio e Vernate. Coloro che desiderano una copia stampata possono farne 
richiesta alla Direzione o alle docenti nei primi giorni di scuola. 
 
Il documento “Informazioni per i genitori” contiene le principali indicazioni e direttive che riguardano 
l’organizzazione della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare dei nostri istituti, con l’intento 
d’instaurare un rapporto sempre migliore tra scuola e famiglia. Il rispetto delle stesse è chiesto a tutte le 
persone (allievi, genitori, docenti, operatori scolastici, …) coinvolte nel processo educativo ed ha come 
obiettivo la formazione completa e lo sviluppo armonioso degli allievi all’interno della comunità educativa 
rappresentata dall’Istituto scolastico. 
 
 
 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
  
  Fabio Grignola, direttore 
 

Neggio e Vernate, 30 luglio 2019      Ivan Bonfanti, vicedirettore   
 
 
Allegati:  
- elenco degli allievi della classe 
- piano orario dei trasporti, se il servizio è utilizzato 
- formulario “autorizzazioni varie” da consegnare alle docenti titolari 
Copia:   
- Municipi di Neggio e Vernate 


