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Circolare n. 177         Seveso 08/07/2019 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: calendario inserimenti e orario primi giorni infanzia 

 
 
 

Si porta a conoscenza che l’inserimento e l’orario relativo  ai primi giorni della scuola dell’INFANZIA 

saranno i seguenti: 

 

FASI D’ INSERIMENTO – ORARI 

Per i bambini/e di 4 e 5 anni già frequentanti è previsto un orario ridotto dalle 8.00 alle 13.15 nei giorni  5  e  

6  Settembre 2019. 

Dal   09 al 10 Settembre la sezione  AZZURRA osserverà  l’ orario ridotto dalle 8.00 alle 13.15. 

Inizierà ad orario completo 8.00 – 16.00 a partire  dal 11 Settembre 2019. 

Dal  09 al  13  Settembre le sezioni  ARCOBALENO, LILLA e VERDE osserveranno l’ orario ridotto 

dalle 8.00 alle 13.15. 

Inizieranno ad orario completo 8.00 – 16.00 a partire  dal 16 Settembre 2019. 

Dal  09 al  20  Settembre le sezioni ARANCIONE, GIALLA, BLU e ROSSA ( a causa dell’elevato 

numero di inseriti) osserveranno l’ orario ridotto dalle 8.00 alle 13.15. Inizieranno ad orario completo 8.00 – 

16.00 a partire  dal 23 Settembre 2019. 

MODALITA’ INSERIMENTI 

I bambini nuovi frequentanti saranno inseriti come riportato qui di 

seguito: 

A tutti i genitori della scuola 

dell’infanzia 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

All’Albo 

Agli atti 
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- dal  09 Settembre 2019 inizio frequenza del 1° gruppo (vedi  All. 1) dei bambini/e nuovi inseriti: 

ingresso  9.30 / 10.00 uscita    11.15 / 11.30 delle sezioni  Arcobaleno, Azzurra,  Arancione, Blu, Gialla, 

Lilla, Rossa e  Verde 

- dal  16 Settembre 2019 inizio frequenza del 2° gruppo (vedi  All. 2) dei bambini/e nuovi inseriti: 

ingresso  9.30 / 10.00 uscita    11.15 / 11.30 delle sezioni  Arancione, Blu, Gialla e Rossa. 

Per ogni gruppo di bambini/e inseriti la prima settimana di frequenza l’orario sarà il seguente: 

ingresso  9.30 / 10.00 uscita   11.15 /  11.30 

La seconda settimana l’ ingresso sarà  8.00 / 9.00. I bambini potranno fermarsi a pranzo con uscita alle 13.00 

/ 13.15  

I bambini/e nuovi inseriti inizieranno a prolungare gradualmente il tempo di permanenza a scuola fino alla 

frequenza con orario completo previo accordo tra famiglia e insegnanti. 

E’ possibile protrarre l’ uscita anticipata dalle 13.00 alle 13.15 sino al 31 Ottobre. 

 

Gli allegati 1 e 2 saranno esposti in data odierna presso la sede della scuola dell’INFANZIA 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Antonio Cangiano 
        (documento firmato digitalmente) 
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