
ORARIO INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI

(3 ANNI) SEZIONE GIALLA

Dal 15/09/2022 al 07/10/2022 un orario graduale di inserimento.

Inizialmente suddividendo la classe in due gruppi, in seguito predisponendo in unico gruppo che

osserverà l’orario antimeridiano fino al 7 Ottobre

Da giovedì 15/09 a venerdì 16/09 (permanenza a scuola dei bambini 1 ora)

Gruppo A: ingresso ore 09.30 uscita ore 10.30

Gruppo B: ingresso ore 11.00 uscita ore 12.00

Da Lunedì 19/09 a venerdì 23/09 (permanenza a scuola dei bambini ore 1, 30 )

Gruppo A: ingresso ore 08.30 uscita ore 10.00

Gruppo B: ingresso ore 10.30 uscita ore 12.00

Da Lunedì 26/09 a venerdì 30/09 (permanenza a scuola dei bambini ore 3 )

Entrambi i gruppi in orario antimeridiano dalle 9.00 alle 12.00

Da Lunedì 03/10 a venerdì 07/10 (I bambini di  3 anni osserveranno solo orario

antimeridiano senza usufruire della mensa)

Ingresso 8.00/9.00

Uscita 12.30/13.00

Da Lunedì 10/10 a venerdì 14/10 (Inizio mensa per i bambini che hanno manifestato un

inserimento sereno)

Ingresso: 8.00/9.00

Uscita: 13.30/14.00

Da Lunedì 17 /10 (I Bambini che hanno manifestato un inserimento sereno e che non hanno

necessità del riposo pomeridiano potranno frequentare per l’intera giornata scolastica (8.00/16.00).



Vi è la possibilità di un’uscita intermedia dopo pranzo alle ore 13.30/14.00)

SEZIONE VERDE E CELESTE: BAMBINI
NUOVI ISCRITTI

( 3 ANNI) I bambini osserveranno lo stesso orario del
Gruppo B sezione Gialla

Da Lunedì 03/10 a venerdì 07/10 (I bambini di  3 anni osserveranno solo
orario  antimeridiano senza usufruire della mensa)
Entrata 8.00/9.00
Uscita: 12.15/12.30

(4 anni ) Nei giorni 15 e 16 osserveranno lo stesso orario dei bambini
di 3 anni. Da lunedì 19 le docenti valuteranno la permanenza a scuola
sulla base delle risposte degli alunni.

SEZIONI ROSSA/CELESTE/VERDE
Bambini di 4 e 5 anni:

Dal 15/09 al 23/09 orario antimeridiano (senza mensa)

Ingresso 8.00/9.00

Uscita: 12.30/13.00

INIZIO MENSA MERCOLEDI’ 28/09/2022 (26 e 27
Settembre il plesso Gian Burrasca rimane chiuso per le

elezioni)


