
 
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. Lorenzi” FUMANE 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado 

Via P.Brugnoli,36 - 37022 Fumane - tel.045/7701272 - fax 045/6801405 - C. F. 80011860238  

vric83200v@istruzione.it           vric83200v@pec.istruzione.it        www.fumanescuola.gov.it 
 

Circ n. 1 /G        Fumane, 10/08/2018 

 

- Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di Fumane 

- Ai docenti e al personale ATA 

 

OGGETTO: prime informazioni d’inizio anno scolastico 2018/19 

INFORMAZIONI DI TIPO ORGANIZZATIVO 

L’inizio delle lezioni è previsto per mercoledì 12 settembre 2018, con il seguente orario antimeridiano: 

BAMBINI DI TRE ANNI 

da mercoledì 12/09/18  a venerdì 14/09/2018  dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Da lunedì 17/09/2018 a mercoledì 19/09/2018 dalle ore 9.00 alle ore 11.00; le insegnanti concorderanno con la 

famiglia l’avvio del pranzo e del riposo. 

Da giovedì 20/09/2018   

Per i bambini di tre anni l’orario di entrata sarà 8,00/ 8,45; l’orario completo sarà concordato con le insegnanti 

di sezione. 

BAMBINI DI QUATTRO E CINQUE ANNI 

da mercoledì 12/09/18  a venerdì 14/09/2018   dalle ore 8.00 alle ore 13.15 senza mensa. In questi giorni i genitori 

potranno accompagnare i bambini medi e grandi all’interno delle sezioni. 

Per i bambini medi e grandi l’entrata sarà dalle ore 8,00 alle ore 8,45, e l’uscita dalle 13,00 alle 13,15 

Da lunedì 17/09/2018  a mercoledì 19/09/2018 funzionerà il servizio mensa con orario antimeridiano  8.00/13.15   

Per i bambini medi e grandi l’entrata sarà dalle ore 8,00 alle ore 8,45, e l’uscita dalle 13,00 alle 13,15 

I bambini medi e grandi entreranno a scuola con le modalità del nuovo regolamento, che si allega in nota (per qualsiasi 

difficoltà le insegnanti saranno a disposizione dei bambini e dei genitori). 

Da giovedì 20/09/2018  la scuola funzionerà con orario completo: 

Dalle ore 7,45 alle ore 8,00 con richiesta di anticipo autorizzata 

Dalle ore 8,00 alle 8,45 entrata 

Dalle ore 13,00 alle ore 13,15 uscita antimeridiana (modulo uscita) 

Dalle ore 15,45 alle ore 16,00 uscita pomeridiana 

I bambini anticipatari frequenteranno da martedì 8 gennaio 2019. 

Cordiali saluti   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   (*)Antolini dott.ssa Emanuela 

   (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199 
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   REGOLAMENTO 

 

 

1) ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ore 08.00 – 16. 00 dal lunedì al venerdì 

 

ore 08.00 – 09.00  accoglienza dei bambini/e : 

I bambini grandi e medi vengono accompagnati dai genitori e affidati alle collaboratrici all' 

ingresso della scuola (porta di entrata). 

  I bambini piccoli invece entrano accompagnati dai genitori  e vengono affidati alle       insegnanti 

presenti in salone o in sezione. 

Dall’anno scolastico 2018/2019 l’orario di accoglienza del mattino sarà: 8.00-8.45 

 

 Per i genitori che hanno necessità lavorative dietro presentazione di richiesta scritta la scuola apre 

alle 7,45 

 

Ore 9.00-12.00 attivita’ educativa 

 

  Ore 12.15– 13.00   pranzo 

 

  Ore 13.00 – 13.15  uscita antimeridiana 

  I bambini che usufruiscono del permesso di uscita intermedia vengono preparati 

 dalle insegnanti e consegnati ai genitori da una collaboratrice alla porta di  entrata 

della scuola, oppure al cancelletto di uscita del giardino. 

E' importante che il permesso di uscita antimeridiana venga compilato al mattino. 

 
ore 15.45 – 16.00 uscita pomeridiana 

Per motivi di sicurezza,  i genitori entrano nella sezione dove l’insegnante consegnerà il 

bambino.  Sono invitati a non  sostare in sezione e negli altri spazi della scuola ( interni 

ed esterni) 

 

Non è consentita l'entrata o l'uscita in orari diversi da quelli previsti dal regolamento. 

 Verrà autorizzata e giustificata solo per i seguenti motivi: 

 

 Terapie specifiche individuali 

 Visita specialistica con entrata entro le ore 10,00 

 Vaccinazioni 

 

Al termine della giornata scolastica i bambini/e saranno consegnati solo ai genitori o a persone 

maggiorenni  delegate dagli stessi previa autorizzazione. 

 

SI PREGA DI RISPETTARE LA PUNTUALITA’ PER QUANTO  RIGUARDA L’INIZIO E IL 

TERMINE  DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA. 

NEI CASI DI IMMOTIVATI E RIPETUTI RITARDI, LE INSEGNANTI CHIAMERANNO GLI  

ORGANI COMPETENTI 
 


