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        Ai Docenti Scuola Infanzia 

              Ai genitori  

              Al Personale ATA 

          

 SITO WEB                                                                                                        
                                                                           
Oggetto: Organizzazione 1ª e 2ª settimana di lezione Scuola dell’Infanzia A. S. 2017/18.  

 

I bambini di tre anni e tutti i nuovi iscritti, per le prime due settimane dal 14 al 29 settembre 

osserveranno il seguente orario dalle 09:00 alle 11:00, mentre i bambini di 4/5 anni che sono al secondo 

o terzo anno di scuola frequenteranno dalle 8:15 alle 12:15. 

L’Organizzazione delle sezioni A e D con bambini di tre anni della prima settimana di scuola sarà la 

seguente: 

I bambini verranno suddivisi in due gruppi pertanto: 

 14 settembre    1° gruppo di bambini con i genitori 

 15 settembre    2° gruppo di bambini con i genitori 

 18 settembre    1° gruppo di bambini senza genitori 

 19 settembre    2° gruppo di bambini senza genitori 

 20 settembre    1° gruppo di bambini senza i genitori 

 21 settembre    2° gruppo di bambini senza i genitori 

 22 settembre    tutti i bambini senza genitori  

 

L’Organizzazione della prima settimana di scuola delle sezioni eterogenee H, G sarà la seguente: i 

bambini verranno suddivisi per fasce di età (3 anni e 4/5 anni) pertanto; 

 14 settembre: i bambini di 3  anni e i nuovi iscritti, anche di  quattro, con i genitori 

 15 settembre: i bambini di 4/5  anni, che frequentano il secondo o terzo anno di scuola   

 18 settembre bambini di 3 anni e nuovi ingressi senza genitori; 

Dal 19 settembre tutti i bambini di 3 / 4 / 5 anni 

 

Le docenti rispetteranno l’orario 08:15 – 13:15 

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Antonietta Cuccheddu   

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39 del 1993)                                                                        
/pa                                                      
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