
 

Prot. 260/2019 A30                                                                           Altivole,   26 Giugno   2019
                                                                                                                                      
                                                                                               Ai genitori 
                                                                                              dei nuovi iscritti a.s. 2019-20
                                                                                              del plesso di SAN VITO 
Oggetto: Inizio scuola a.s. 2019-20   

Gentili Genitori , riporto di seguito le date , gli orari e le modalità di inserimento per il prossimo anno 
scolastico.

INSERIMENTO  NUOVI ISCRITTI A.S. 2019-20 (compresi  eventuali medi e grandi NUOVI )

DATA ORARIO NOTE 

Lunedì 9 settembre 9:30/11:00 I genitori possono permanere in scuola  fino alle 11:00

Martedì 10 settembre 9:30/11:00 Come sopra 

Mercoledì 11 settembre 9:30/11:00 Come sopra ( 9:30 - 10:30/45  genitori in laboratorio)

Giovedì 12 settembre 9:00/11:00 I genitori si congedano entro le 9:30

Venerdì 13 settembre 9:00/11:00  Come sopra 

Lunedì 16 settembre 7:30/13:00 I genitori si congedano dai bambini entro le 9:00 e si introduce il pranzo 
nella giornata del bambino 

Martedì 17 settembre 7:30/13:00 Come sopra 

Mercoledì 18 settembre 7:30/13:00 Come sopra 

Giovedì 19 settembre 7:30/13:00 Come sopra 

Venerdì 20  settembre 7:30/13:00 Come sopra 

Lunedì 23 settembre 7:30/15:30 I genitori si congedano dai bambini entro le 9:00 e si introduce il 
riposino per i piccoli nella giornata del bambino 

Martedì 24 settembre 7:30/15:30 Come sopra 

Mercoledì 25 settembre 7:30/15:30 Come sopra 

Giovedì 26 settembre 7:30/15:30 Come sopra 

Venerdì 27  settembre 7:30/15:30 Come sopra 

NOTA GENERALE. Per garantire il benessere dei bambini a scuola, l’inserimento del pranzo e del riposino nella 
giornata del bambino saranno concordati col le insegnanti di riferimento per ogni singolo bambino. Quindi il 
venerdì di ogni settimana sopracitata i genitori riceveranno le informazioni sullo “stato” dell’inserimento del proprio
figlio e concorderanno con l’insegnate di riferimento come proseguire l’inserimento del bambino a scuola.  

N.B. Ricordo infine la riunione  di presentazione della scuola  per i nuovi iscritti prevista per  Giovedì 5
Settembre alle ore 20:30 presso la nostra scuola.  

Sempre disponibile per eventuali chiarimenti Vi saluto cordialmente
                                                                                                                        La Coordinatrice didattica
                                                                                                                                    Michela Forner


