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Com. N. 3446/D17                                                          Barberino di Mugello, 01 Settembre 2017 

Ai genitori dei bambini di 3 anni delle scuole dell’Infanzia 

Sezioni miste 

E p.c. Ai docenti, personale ATA 

Sul sito Web 

OGGETTO: modalità di accoglienza alunni nuovi iscritti 

Per facilitare l’ambientamento dei bambini , i primi giorni di scuola sarà effettuato un tempo scolastico 

flessibile, articolato secondo il calendario riportato di seguito: 

CALENDARIO INSERIMENTO ALUNNI DI TRE ANNI SEZIONI MISTE (D) 

“Don Milani (Via Petrarca) – “G. Rodari” (Via Mons. Agresti) – “Mariotti Zanobi” (Galliano) 

 

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE 2017 

 
8,30 – 9,30  Ingresso alunni quattro e cinque anni (nati nel 2012 e nel 2013) 

 

10,30– 12,30   Ingresso alunni di tre anni (nati nel 2014)  

                         I genitori si potranno trattenere  fino alle ore 12,00. 
                        Dalle ore 12,00 alle 12,30 i bambini rimarranno da soli con l’insegnante. 

 

12,30            Uscita 
 

 

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE 2017 

 
8,30-9,30     Ingresso alunni quattro e cinque anni 

 

10,30-12,30     Ingresso alunni di tre anni 
I genitori si potranno trattenere fino alle ore 11,30 . 

Dalle ore 11,30 alle ore 12,30 i bambini rimarranno da soli con l’insegnante 

 
12,30               Uscita 
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DA MERCOLED’ 20 A VENERDI’ 22 SETTEMBRE 

 

8,30-9,30     Ingresso alunni tre, quattro e cinque anni 
I genitori dei bambini di tre anni accompagnano e salutano il proprio bambino e l’orario 

scolastico sarà regolare. 

 
12,30               Uscita 

 

DA LUNEDI’ 25 A MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE 2017 

 
8,30-9,30     Ingresso alunni. 

                    Per gli alunni di tre anni è  prevista la frequenza antimeridiana con il pranzo. 

 
13,15 – 13,30  Uscita bambini di tre anni. 

 

 

Da giovedì 28 settembre, terminata la fase dell’inserimento, inizierà il tempo pieno.  

 

Si informa che l’orario di entrata è dalle 8,30 alle 9,30, quello di uscita dalle 16,00 alle 16,30. Si fa 

presente che il rispetto degli orari, permette una buon funzionamento didattico a vantaggio dei 
bambini e di tutto il personale. 

I bambini potranno eventualmente usufruire di un orario personalizzato concordato con le insegnanti secondo 

le seguenti opzioni: 
 

 Frequenza antimeridiana senza il pranzo uscita ore 12,00 

 Frequenza antimeridiana con il pranzo uscita ore 13,30 

 Uscita pomeridiana anticipata concordata con i docenti 

 

Si comunica, inoltre, che Martedì 12 Settembre 2017 dalle ore 17:00 alle 19:00, presso i locali della 

scuola di appartenenza, si terrà un’assemblea con genitori dei bambini nuovi iscritti,  
In tale occasione verranno comunicate l’assegnazione alle sezioni, le modalità di inserimento e 

l’organizzazione della giornata scolastica. 

Nel ringraziarVi per la Vostra collaborazione, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti ed 
augurare a Voi e ai Vostri piccoli un sereno anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Giuseppina Forgione 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


