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Ai Genitori dei bambini di 3 anni 

della Scuola dell’Infanzia 

Oggetto: Assemblea Genitori e organizzazione orario inizio anno scolastico 

In data lunedì 2 settembre 2019 alle ore 18.00 si terrà presso la Scuola dell'Infanzia l'assemblea dei 

genitori dei bambini dei futuri 3 anni, in tale occasione sarà illustrato il progetto Accoglienza. 

Si comunica che i bambini di 3anni cominceranno a frequentare a giorni alterni secondo il 

calendario sotto riportato a partire da lunedì 9 settembre: 

Sezione A (I GRUPPO) dalla lettera A alla lettera G lunedì 9 e mercoledì 11 settembre ingresso 

alle ore 9.00 e uscita alle ore 12.00 (l’uscita potrà essere concordata con l’insegnante) 

Sezione A (II GRUPPO) dalla lettera K alla lettera Z martedì 10 e giovedì 12 settembre 

ingresso alle ore 9.00 e uscita alle ore 12.00 (l’uscita potrà essere concordata con l’insegnante) 

Sezione C (I GRUPPO) dalla lettera A alla lettera L lunedì 9 e mercoledì 11 settembre ingresso 

alle ore 9.00 e uscita alle ore 12.00 (l’uscita potrà essere concordata con l’insegnante) 

Sezione C (II GRUPPO) dalla lettera M alla lettera V martedì 10 e giovedì 12 settembre 

ingresso alle ore 9.00 e uscita alle ore 12.00 (l’uscita potrà essere concordata con l’insegnante) 

Sezione F (I GRUPPO) dalla lettera A alla lettera G lunedì 9 e mercoledì 11 settembre ingresso 

alle ore 9.00 e uscita alle ore 12.00 (l’uscita potrà essere concordata con l’insegnante) 

Sezione F (II GRUPPO) dalla lettera M alla lettera Z martedì 10 e giovedì 12 settembre ingresso 

alle ore 9.00 e uscita alle ore 12.00 (l’uscita potrà essere concordata con l’insegnante) 

Venerdì 13 settembre le sezioni A-C e F frequenteranno regolarmente dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

senza mensa. 

ORARI: dal 16 al 20 settembre orario antimeridiano 8.00-12.00 senza mensa 

               dal 23 settembre al 4 ottobre orario 8.00 -13.00 con servizio mensa 

               dal 7 ottobre l’orario sarà completo 8.00-16.00 

L’elenco delle sezioni sarà pubblicato presso la bacheca interna della scuola primaria. 

    Il Dirigente Scolastico regg. 

               Cristina Tralli 
 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


