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Caslano, 10 giugno 2020 

   

Cari genitori, 

  

Il Gruppo Genitori Caslano è felice di offrire, anche quest’anno, ai bambini nati nell’anno 2018, la 

possibilità di frequentare un “pre-asilo mamma bambino”; mentre ai bambini di 3 anni, per cui ai nati 

nell’anno 2017, un “pre-asilo” senza la presenza dei genitori. Inseriremo nel regolamento tutte le 

misure necessarie per garantire la sicurezza igienica all’interno del pre asilo anti Covid-19 in 

che saranno in vigore.  

  

Vista la situazione attuale abbiamo deciso di non organizzare la consueta serata informativa ma di 

darvi qui in allegato tutte le informazioni necessarie allegandovi il modulo d’iscrizione da ritornare 

all’indirizzo: Gruppo Genitori Caslano -  Casella Postale 91 – 6987 Caslano entro il 31 luglio 

2020 

 

Pre asilo mamma bambino per bambini del 2018 (accompagnati da una persona adulta)  

Il ”pre-asilo mamma bambino”  si svolgerà il martedì o il venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

a partire dal venerdì 2 ottobre 2020, rispettivamente martedì 6 ottobre 2020.  Al momento 

dell’iscrizione vogliate segnalare il giorno di frequenza se preferite solo al martedì o solo al 

venerdì. (nel caso di poca affluenza lasceremo la possibilità di partecipare a tutti e due i 

giorni) 

 

Pre asilo bambini nati nel 2017 (senza accompagnatori) 

Il ”pre asilo per i bambini di 3 anni” si svolgerà il lunedì e il mercoledì mattina dalle 9:00 alle 11:00 

a partire da lunedì 5 ottobre 2020 con 2 giorni di frequenza obbligatori. 

Nel caso che attendete la conferma per l’iscrizione all’asilo, vogliate cortesemente 

segnalarlo sul modulo d’iscrizione allegato.   

  

Vi aspettiamo numerosi e cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente. 

  

Gruppo Genitori Caslano, 

responsabili dei “Pre-asilo” 

  

    

Pre-asilo MA o VE Mamma e bambino (2018):                       Pre-asilo LU-ME  (2017): 

  

Fiorella Romano (076 604 56 89)                                            Barbara Comisetti   (079 697 61 41) 

  

          Silvia Barbareschi (079 633 90 57) 
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