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Circolare n. 11                                                                                     Roma 11.09.2020 

Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia 
A tu4 i docen5 

Al DSGA 

Riapertura Scuola dell’Infanzia PLESSO CESARE PAVESE  ERRATA CORRIGE 

Progetto accoglienza e modalità di ingresso degli alunni della scuola dell’infanzia plesso 
Pavese 

16 Settembre 2020 

Primo giorno per  i bambini di tre anni, in gruppi scaglionati, accompagnati ognuno da 1 genitore.

  

8.30-10 gruppo 1 delle sezioni A, B e C (ciascun gruppo composto da 4 bambini)

10.30-12 gruppo 2 delle sezioni A e B (gruppi formati da 4/5 bambini)  


17 e 18 settembre 2020  

dalle 8.30 alle 10.30 ingresso  dei bambini di tre anni in gruppi scaglionati, accompagnati ognuno 
da 1 genitore.

  

8.30-9.30 gruppo 1 delle sezioni A, B e C (ciascun gruppo composto da 4 bambini)

9.30-10.30 gruppo 2 delle sezioni A e B (gruppi formati da 4/5 bambini)  


I bambini di 4 e 5 anni dei tempi ridotti entreranno alle ore 10.30 con uscita dalle 13 alle 13.10.


Il 17 e il 18 settembre i bambini di 4 e 5 anni dei tempi pieni entreranno dalle 9 alle 9.50 e 
usciranno dalle 13.10 alle 13.30 secondo il seguente scaglionamento:

sezione D ingresso 9.00/9.25 - uscita 13.10/13.20; 

sezione C  ingresso 9.30/9.50 - uscita 13.20/13.30.


Entrambe le sezioni saranno divise in 2 gruppi che verranno comunicati ai genitori dalle docenti.


In caso di assenza di un docente titolare i gruppi frequenteranno scuola a giorni alterni fino alla 
nomina del supplente o al rientro del titolare. 

http://www.icpiolatorre.edu..it


                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof. Giulio Silvestro 
                                                                                                                   (Firma autografa sos.tuita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)
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