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Circ. n. 3                                                                              Bagnolo in Piano, 22/08/2017 
Prot.  5439/C28                          
 
 
                                                                                                 Ai Docenti  
 
                                                                                                 Ai Genitori degli alunni  

   delle Sez. 3-4-5 anni  (nuovi iscritti) 
                     

                                                                                                 Ai Collaboratori Scolastici 
   Scuola dell’Infanzia “Dandelion” 

 
 
 
 
Oggetto:   Orario di inizio anno scolastico 2017/18 per gli alunni nuovi iscritti 
 
 
 

Calendario di inserimento 
Durante tutta la fase di inserimento, in accompagnamento ai bambini, si consiglia la presenza 

dei soli genitori (evitare la presenza di più persone, amici o familiari che siano). 
 
Venerdì 15 settembre 2017: accoglienza dalle ore 9.00 alle ore 11.00 con bambini e genitori. Alle 

ore 10.30 circa sarà offerta una piccola merenda. Uscita alla ore 11.00. 

 

Lunedì 18 settembre 2017: accoglienza dalle ore 9.00 alle ore 11.00 con bambini e genitori. Alle 

ore 10.30 circa sarà offerta una piccola merenda. Uscita alla ore 11.00. 

 

Martedì 19 settembre 2017: ingresso ed accoglienza a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per metà 

gruppo dei bambini nuovi iscritti (come da indicazioni riportate sul libretto “Presto andrò a 

scuola…”). Dalle ore 9.00  alle ore 11.00 i bambini rimarranno con le sole insegnanti di sezione. 

Ritiro dei bambini alle ore 11.00. 

 

Mercoledì 20 settembre 2017: ingresso ed accoglienza a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per 

l’altra metà del gruppo dei bambini nuovi iscritti. Il gruppo accolto il giorno prima rimane a casa 

(come da indicazioni riportate sul libretto “Presto andrò a scuola…”).  Dalle ore 9.00  alle ore 

11.30 i bambini rimarranno soli con le insegnanti. I bambini dovranno essere ritirati alle ore 11.00. 
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Giovedì 21 settembre 2017:  ingresso ed accoglienza a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per i 

bambini ed i genitori di tutto il gruppo sezione. Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 i bambini rimarranno 

con le sole insegnanti e dovranno essere ritirati alle ore 11.30. Le insegnanti comunicheranno ai 

genitori i nominativi dei bambini che saranno in grado di affrontare il momento del pranzo da 

venerdì 22 settembre. 

 

Venerdì 22 settembre 2017: ingresso ed accoglienza a scuola dalle ore 8.00 ed entro le ore 9.00. 

La permanenza dei genitori all’interno della scuola sarà limitata al tempo strettamente necessario 

per il saluto. Per i bambini che non effettuano il pranzo: uscita ore 11.15; per quelli che pranzano: 

uscita ore 12.30. 

 

Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2017:  ingresso ed accoglienza a scuola dalle ore 8.00 ed 

entro le ore 9.00. La permanenza dei genitori all’interno della scuola sarà limitata al tempo 

strettamente necessario per il saluto. Per i bambini che non effettuano il pranzo: uscita ore 11.15; 

per quelli che pranzano: uscita ore 12.30. 

 

 

Da lunedì 2 ottobre 2017: in accordo con le insegnanti, possibilità di effettuare la giornata 

completa a scuola, compreso il riposo pomeridiano. Per chi non effettua il riposo: uscita ore 12.30; 

per chi fa il riposo: uscita regolare dalle ore 15.30  ed entro le ore 16.00.  

Possibilità di utilizzare il servizio di trasporto anche al ritorno da concordare con le insegnanti. 

 

 

Si sottolinea che gli orari di ingresso e di uscita non sono indicativi, ma devono essere 

rigorosamente rispettati per consentire ai bambini ed alle bambine un percorso di inserimento 

sereno ed efficace. 

 

Infine, si ricorda che all’inizio dell’anno scolastico le insegnanti di sezione comunicheranno le date 

in cui si svolgeranno i colloqui individuali. 

 
                 

                      Il Dirigente Scolastico                       
                    (Dott.ssa Nunzia Nardiello) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 

39/1993 

 


