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INIZIO LEZIONI 
a.s. 2019/2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
1° GIORNO: MARTEDÌ 17 settembre  
Solo alunni riconfermati 
INGRESSO: ore 9.00  USCITA: ore 12.00 

Da MERCOLEDÌ 18 settembre e sino a venerdì 20 settembre 
Alunni riconfermati (alunni già frequentanti negli anni precedenti) 
INGRESSO: ore 8.00-8.45 USCITA:ore12.30/13.00 

Alunni nuovi ingressi*: 
INGRESSO: ore 9.00  USCITA: ore11.00 

*Per i nuovi ingressi: l’orario per il primo periodo sarà flessibile, concordato dalle maestre con i 
genitori, per consentire al bambino un sereno adattamento e inserimento nel nuovo contesto 
scolastico, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue esigenze. 

da LUNEDÌ 23 e sino a VENERDÌ 27 settembre 
Tutti i bambini 
INGRESSO: ore 8.00-8.45  USCITA: ore12.30/13.00 

Con l’AVVIO del servizio MENSA (da LUNEDì 30 settembre) 
Da LUNEDÌ al VENERDÌ: 
INGRESSO: ore 8.00/8.45   USCITA alunni regolari:   ore 15.30/16.00 

USCITA alunni anticipatari*:  ore 11.50/12.00 

Gli Alunni anticipatari (nati nel 2017), con l’avvio del servizio mensa osserveranno l’orario 8.00-
11.50 sino a tutto dicembre, salvo diversa indicazione e valutazione da parte dei docenti.  

INCONTRO GENITORI 

MARTEDÌ 17 settembre ore 17.00 (sala teatro della scuola media di Via M. Linas) 
La Dirigente e le docenti della scuola dell’Infanzia incontreranno i genitori degli alunni nuovi 
iscritti per dar loro il benvenuto e illustrare le modalità di accoglienza dei bambini. 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

Si ricorda che dall’a.s. 2019/2020 gli alunni della scuola dell’infanzia non in regola con 
vaccinazioni obbligatorie. Perdono il diritto all’iscrizione e pertanto il loro posto viene agli alunni in 
lista d’attesa o ai nuovi   iscritti che dovessero fare domanda. 

SERVIZIO ACCOGLIENZA e DOPOSCUOLA 
Per le famiglie che ne dovessero avere necessità, si ricorda che è attivo il servizio accoglienza e 
doposcuola, gestito dall’associazione “Il Brutto Anatroccolo”. Tutte le informazioni sono reperibili 
nell’apposita sezione del sito. 

* * * 

La Dirigente e il personale scolastico augurano a tutti un buon anno scolastico! 
 

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao 

 


