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         A tutti i genitori 

          

            

Cari genitori, 

Vi comunichiamo che la Scuola dell’infanzia aprirà il giorno  07/09/2016 dalle ore 8.00 alle 

ore12.00, i giorni 08 e 09 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30   per i soli bambini di 4 e 5 anni già 

frequentanti per dare loro la giusta attenzione. 

I bambini nuovi iscritti seguiranno il seguente calendario: 

PRIMA SETTIMANA  -  

A) - dal 12 al 16  settembre 2016  - inserimento primo gruppo dei bimbi neo iscritti con entrata 

8.30 – 9.00 e uscita 11.15 – 11.30. 

Per i bambini di 4 e 5 anni l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.30. 

B) - dal 14 al 16 settembre 2016  - inserimento secondo gruppo dei bambini neo iscritti con entrata 

8.30 – 9.00 e uscita 11.15 – 11.30. 

SECONDA SETTIMANA 

-  dal 19 al 23 Settembre – 

dalle 8.00 alle 16.00 per i bambini già frequentanti di 4 e 5 anni; 

dalle 8.00 alle 11.30 per i neo iscritti; 

TERZA SETTIMANA 

- dal  26 al 30 Settembre - 

dalle 8.00 alle 16.00 per i bambini già frequentanti di 4 e 5 anni; 

dalle 8.00 alle 13.30 con mensa per i neo iscritti; 

QUARTA SETTIMANA 

dal 03 al 07 Ottobre 

dalle 8.00 alle 16.00 orario completo per tutti i bambini 

 

Per il plesso di Via Giovanni XXIII il prolungamento fino alle ore 17.00 inizierà dal 10 

ottobre. 

Su richiesta potrà essere prolungato fino alle 18.00 senza oneri. 

RIUNIONE CON GENITORI BAMBINI NUOVI ISCRITTI VENERDI’ 02 SETTEMBRE 

2016 ORE 10.00 OGNUNO NEL PROPRIO PLESSO 

 

 Dal primo giorno di frequenza ogni bambino dovrà portare: 

 Un asciugamano con asola e nome 

 Un cambio completo: canottiera, mutande, calze, abito in relazione alla stagione 

 Una confezione (10 pz.) di fazzoletti di carta bianchi 

 Una confezione di bicchieri di plastica 

 Un flacone di sapone liquido 

 Una confezione di salviette umidificate  per l’igiene intima 
 

Per evitare scambi di materiale è opportuno scrivere cognome e nome del bambino su ogni articolo. 

Sono, inoltre, graditi fogli da riciclo (tabulati da computer o altro) per disegni liberi, stoffe, lane, 

bottoni e giochi in buono stato. 

Con l’augurio che il nuovo anno sia un’occasione di crescita e di amicizia per grandi e piccoli, 

inviamo un cordiale saluto. 

        Le insegnanti 


