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AI DOCENTI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL PERSONALE DI SEGRETERIA 

AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

e p.c.      AL DIRETTORE S.G.A. 

LL.SS. 

 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: Orari provvisori e definitivi a. s. 2019/2020 

Il personale in indirizzo e le famiglie degli alunni sono invitati a prendere visione degli orari 

provvisori e definitivi e degli impegni, come di seguito riportati. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL' INFANZIA 

A.S. 2019/2020 

CALENDARIO INGRESSO BAMBINI - ORARI 

PER GLI ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI 

 

Il primo giorno di scuola, lunedì 16 settembre, entreranno solo gli alunni del secondo e terzo anno 

(ad esclusione dei passaggi dal tempo corto al tempo normale), secondo gli orari di seguito riportati: 

 

SEZIONI A TEMPO NORMALE (A – C - E) E SEZIONI A TEMPO CORTO (B – D) 

Le prime due settimane, ossia dal 16 settembre al 27 settembre compresi, tutti gli alunni effettueranno 

il seguente orario: 8.00/13.00 (con servizio di refezione per le sezioni a tempo normale). 

 

SEZIONI A TEMPO NORMALE (A – C - E) 

DALLA TERZA SETTIMANA (da lunedì 30 settembre) dalle 8.00 alle 16.00  

ORARIO PROLUNGATO: fino alle 14:20-14:30, per chi decida di usufruire del servizio di refezione 

scolastica. 

 

PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL PRIMO ANNO IN QUESTA SCUOLA 

Dal 2° giorno di scuola (17 settembre), e fino al 20 settembre, entreranno, in ordine alfabetico, 3 
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bambini al giorno per ogni sezione, con permanenza a scuola dalle 8:00 alle 10:30. 

Le modalità organizzative e i nominativi degli alunni saranno comunicati alle famiglie durante la 

riunione che si terrà presso la sede della scuola dell'infanzia di via Nomentana 343, giovedì 

 5 settembre dalle 9:00 alle 12:00. 

 

SECONDA SETTIMANA (dal 23 settembre al 25) dalle ore 8:00 alle 13:00 CON SERVIZIO 

MENSA 

IL 26 e 27 SETTEMBRE dalle ore 8:00 alle ore 14:30 

DAL 30 SETTEMBRE orario definitivo ore 8:00-16:00/16:10. 

 

SEZIONI A TEMPO CORTO 

Dal 2° giorno di scuola (17 settembre) e per tutta la prima settimana (20 settembre), entreranno in 

ordine alfabetico, 3 bambini al giorno, per ogni sezione, con permanenza a scuola dalle 8:00 alle 

10:30. 

Le modalità organizzative e i nominativi degli alunni saranno comunicate alle famiglie durante la 

riunione che si terrà presso la sede della scuola dell'infanzia di via Nomentana 343, giovedì 5  

settembre dalle 9:00 alle 12:00. 

SECONDA SETTIMANA (dal 23 settembre al 27 settembre) dalle ore 8:00 alle 12:00 SENZA 

SERVIZIO MENSA; 

DAL 30 SETTEMBRE, per chi ne faccia richiesta, orario prolungato con servizio di refezione 

scolastica, dalle ore 8:00 alle ore 14:20/14:30. 

 

Per ogni chiarimento, da lunedì 2 settembre 2019, si può inviare una mail a: 

maria.bartoli@icpiazzawinckelmann.gov.it                                   

simona.buraglia@icpiazzawinckelmann.gov.it 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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