
Settore 3
Servizio Scuola

DATE INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Scuola dell’Infanzia SS. Trinità:

nuovi iscritti: 
-  dal 13 al 17 Settembre: entrata dalle 8,00 alle 9,00 – uscita dalle 11,15 alle 11,30 senza   servizio mensa;
-  dal 18 al 23 Settembre (*): entrata dalle 8,00 alle 9,00 – uscita dalle 12,30 alle 13,00 con servizio mensa;
-  dal 24 Settembre (*) partirà l'orario completo dalle ore 8,00 alle ore 16,00:

entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 – uscita intermedia per chi lo desidera dalle ore 12,45 alle ore 13,00 –
uscita finale dalle ore 15,45 alle ore 16,00.

(*) Si precisa che, per favorire un inserimento graduale, per alcuni bambini l'inizio della mensa e della
frequenza pomeridiana (13,00-16,00) potrà essere posticipato in accordo tra insegnanti e genitori. 

Si informa che giovedì 5 Settembre 2019 alle ore 18,30, presso i locali della Scuola dell'Infanzia, ci
sarà la riunione informativa per i genitori dei bambini nuovi iscritti.

bambini riconfermati:
- dall'11 al 20 Settembre: entrata dalle 8,00 alle 9,00 – uscita dalle 12,30 alle 13,00 con servizio mensa.
- dal 23 Settembre partirà l'orario completo dalle ore 8,00 alle ore 16,00:

entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 – uscita intermedia per chi lo desidera dalle ore 12,45 alle ore 13,00 –
uscita finale dalle ore 15,45 alle ore 16,00.

Dal 23 Settembre sarà attivo anche l'anticipo dalle ore 7,45 alle ore 8,00.
Potrà usufruirne solo chi presenterà domanda, completa di dichiarazione del datore di lavoro con gli orari di
servizio di entrambi i genitori od autocertificazione degli stessi.
I moduli per la domanda sono reperibili presso la Segreteria o scaricabili dal sito dell'Istituto Comprensivo
"Il Tessitore".
                                                   

Scuola dell'Infanzia Santa Maria del Pornaro:

nuovi iscritti: 
- dal 13 al 17 Settembre: entrata dalle ore 7,50 alle ore 9,00 – uscita dalle ore 11,15 alle ore 11,30 senza

servizio mensa e senza servizio di trasporto;
- dal 18 al 23 Settembre (*): entrata dalle ore 7,50 alle ore 9,00 – uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,00 con

servizio mensa e senza servizio di trasporto;
-  dal 24 Settembre (*) partirà l'orario completo dalle ore 7,50 alle ore 15,50:

entrata dalle ore 7,50 alle ore 9,00 – uscita intermedia per chi lo desidera dalle ore 12,45 alle ore 13,00
–  uscita finale dalle ore 15,30 alle ore 15,50.

(*) Si precisa che, per favorire un inserimento graduale, per alcuni bambini l'inizio della mensa e della
frequenza pomeridiana (13,00-15,50) potrà essere posticipato in accordo tra insegnanti e genitori.

bambini riconfermati:
- dall'11 al 20 Settembre: entrata dalle ore 7,50 alle ore 9,00 – uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,00 con

servizio mensa e con servizio di trasporto
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- dal 23 Settembre partirà l'orario completo dalle ore 7,50 alle ore 15,50:
entrata dalle ore 7,50 alle ore 9,00 – uscita intermedia per chi lo desidera dalle ore 12,45 alle ore 13,00 –
uscita finale dalle ore 15,30 alle ore 15,50.

Dal 23 Settembre sarà attivo anche l'anticipo dalle ore 7,45.
Potrà usufruirne solo chi presenterà domanda, completa di dichiarazione del datore di lavoro con gli orari di
servizio di entrambi i genitori od autocertificazione degli stessi.
I moduli per la domanda sono reperibili presso la Segreteria o scaricabili dal sito dell'Istituto Comprensivo
"Il Tessitore"

Scuola dell’Infanzia di Ca’ Trenta:

nuovi iscritti:
- dall'11 al 13 Settembre: dalle ore 8,00 alle ore 11,30 senza servizio mensa;
- dal 16 al 20 Settembre: dalle ore 8,00 (7,30 per anticipatari) alle ore 13,10 con servizio mensa;

bambini riconfermati:
- dal 13 al 20 Settembre: dalle ore 8,00 (7,30 per anticipatari) alle ore 13,10 con servizio mensa;

Dal  23  Settembre  le  attività  si  svolgeranno  regolarmente  per  tutti  i  bambini  dalle  ore  8,00  (7,30  per
anticipatari) alle ore 16,10.

Scuola dell’Infanzia A. Rossi:

nuovi iscritti:
- dall'11 al 13 Settembre: dalle ore 8,00 alle ore 11,30 senza servizio mensa;
- dal 16 al 20 Settembre: dalle ore 7,40 alle ore 13,00 con servizio mensa.

Si informa che giovedì 5 Settembre alle ore 18,30 presso i locali della Scuola dell'Infanzia, ci sarà la
riunione informativa per i genitori dei bambini nuovi iscritti.

bambini riconfermati:
- il 13 Settembre: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con servizio mensa.
- dal 16 al 20 Settembre: dalle ore 7,40 alle ore 13,00 con servizio mensa.

Dal 23 Settembre le attività si svolgeranno regolarmente dalle ore 7,40 alle ore 16,00 per tutti i bambini.
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