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Circ n.   2 /G/D/ATA                                   Fumane, 13/08/2019 

 

- Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia  

          di Sant’Anna d’Alfaedo 

- Ai docenti e al personale ATA 

 

OGGETTO: Prime informazioni d’inizio anno scolastico 2019/20. 

 

INFORMAZIONI DI TIPO ORGANIZZATIVO 

 

I BAMBINI DI QUATTRO E CINQUE ANNI iniziano mercoledì 11 settembre 

I primi 3 giorni da mercoledì 11 al 13 settembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00 senza servizio mensa (l’uscita dei 

bambini è prevista dalle ore 12:30 alle ore 13:00) 

Dal 16 settembre al 18 settembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00 senza servizio mensa.  

Dal 19 settembre dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con servizio mensa. 

 

I BAMBINI DI TRE ANNI iniziano lunedì 16 settembre 

Settimana dal 16 al 20 settembre  

Lunedì: Primo giorno di inserimento con presenza dei genitori: 

 Primo gruppo dalle ore 09.45 alle ore 10.30 

 Secondo gruppo: dalle 10.45 alle 11.30 

Martedì e mercoledì: stesso orario per entrambi i gruppi. In queste due giornate i genitori potranno allontanarsi 

Giovedì 19, venerdì 20 e lunedì 23 settembre le lezioni per tutti i bambini piccoli avranno il seguente orario: 

dalle ore 09.15/09.30 alle ore 11.30 senza la presenza dei genitori 

 

Seconda settimana dal 23 al 27 settembre 

Pranzeranno a scuola i bambini piccoli pronti per il nuovo cambiamento in accordo con le insegnanti.  

Terza settimana dal 30 settembre al 4 ottobre 

Pranzo e riposo pomeridiano per i bambini piccoli che hanno accettato in modo sereno l’ambiente scolastico.  

Si precisa che ogni cambiamento di orario verrà valutato dalle insegnanti in accordo con i genitori. 

I bambini anticipatari frequenteranno da mercoledì 8 gennaio 2020. 

 

Cordiali saluti  

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Antolini dott.ssa Emanuela 

  Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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