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OGGETTO:

Genitori degli alunni scuola INFANZIA
Docenti scuola INFANZIA
Personale ATA
DSGA
Sito web

Progetto accoglienza bambini e bambini scuola dell’Infanzia a.s. 2019/2020 – Orari SETTEMBRE

Al fine di garantire l’ottimale inserimento scolastico delle bambine e dei bambini, si comunica che tutti i plessi dell’Istituto (Delibera, Aldo
Moro, Francesco Lama), le attività didattiche del mese di settembre sono organizzate come segue:

NUOVI ISCRITTI
Le attività didattiche inizieranno giovedì 12 settembre, con ingresso alle ore 9:00; le bambine e i bambini conosceranno le maestre e gli
spazi della scuola assieme ai rispettivi genitori che permarranno nel plesso per tutta la mattinata.
Fino al 30 settembre le attività didattiche sono organizzate come segue:

DATA

ORARIO ENTRATA
A.Moro – F.Lama
09:00

ORARIO USCITA

Giovedì 12 settembre

Delibera
09:00

Venerdì 13 settembre

8:20 – 9:00

8:00 – 9:00

10:00

Dal 16 al 20 settembre

8:20 – 9:00

8:00 – 9:00

10:30

Dal 23 al 27 settembre
Lunedì 30 settembre

8:20 – 9:00
8:20 – 9:00

8:00 – 9:00
8:00 – 9:00

11.00
11.00

In base alle esigenze dei bambini

“VECCHI” ISCRITTI
Le attività didattiche inizieranno giovedì 13 settembre; fino al 30 settembre le attività didattiche sono organizzate come segue:



plesso “Delibera” entrata ore 8.20 – 9:00
plesso “A. Moro” entrata ore 8.00 – 9:00

uscita 12:00 – 12.20
uscita ore 12.00

Si invitano i Genitori a rispettare gli orari indicati al fine di facilitare l’inserimento scolastico delle bambine e dei bambini e garantire
un’ottimale inizio d’anno scolastico per tutti!
Colgo l’occasione per augurare alle bambine e ai bambini, alle Famiglie e al personale della scuola Buon anno scolastico!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
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