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     p.c. Ai Docenti e ai Collaboratori Scolastici 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI - INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

1. Accoglienza e inserimento 
L’inizio della scuola rappresenta per bambini ed adulti un momento particolarmente 

delicato, sia nel promuovere l’accoglienza dei nuovi alunni, sia per facilitare il rientro di quelli che 
hanno già frequentato. Per questo motivo i primi giorni di scuola non solo avranno un tempo 
ridotto, 8,30-12,30, ma comporteranno anche diversificazioni nell’orario. 

Per facilitare l’inserimento dei bambini, quindi sarà attuato un tempo scolastico flessibile 
che sarà illustrato, insieme all’organizzazione scolastica e alle modalità di inserimento, nella 
RIUNIONE che si terrà nel plesso di appartenenza del vostro bambino il giorno mercoledì 11 
settembre 2019 alle ore 17,00. In tale occasione verrà indicata anche la sezione di appartenenza. 
Come da Regolamento d’Istituto, sarebbe opportuno non portare con sé i bambini.  

2. Calendario scolastico 2019-2020 

 INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE in tutti i plessi è fissato per lunedì 16 settembre 2019, con 
orario antimeridiano fino a venerdì 20 settembre 2019: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine delle 
lezioni ore 12,00 - 12,30 (non c’è la mensa). 

 Da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre 2019: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine delle lezioni 
ore 13,15 – 13,30 (con la mensa). 

 Da giovedì 26 settembre 2019 orario completo - inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine lezioni ore 
16,00 - 16,30 (con la mensa). 
I bambini di tre anni potranno usufruire, per un primo periodo, di un orario personalizzato 
concordato con le insegnanti, secondo le seguenti opzioni: 

 Frequenza antimeridiana senza pranzo 8,30 - 12,00. 
 Frequenza antimeridiana con il pranzo 8,30 - 13,30. 
 Uscita pomeridiana anticipata concordata con i docenti. 

Si consiglia comunque di consultare periodicamente il sito della scuola www.barbescuola.edu.it dove si 
possono trovare notizie e novità relative al nostro Istituto. 

Porgo a tutti voi un cordiale saluto e un augurio di buona estate 

     Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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Ai genitori degli alunni nati nel 2016  

                        Scuola dell’Infanzia  “Don Milani”, via Petrarca 

     p.c. Ai Docenti e ai Collaboratori Scolastici 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI - INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

3. Accoglienza e inserimento 
L’inizio della scuola rappresenta per bambini ed adulti un momento particolarmente 

delicato, sia nel promuovere l’accoglienza dei nuovi alunni, sia per facilitare il rientro di quelli che 
hanno già frequentato. Per questo motivo i primi giorni di scuola non solo avranno un tempo 
ridotto, 8,30-12,30, ma comporteranno anche diversificazioni nell’orario. 

Per facilitare l’inserimento dei bambini, quindi sarà attuato un tempo scolastico flessibile 
che sarà illustrato, insieme all’organizzazione scolastica e alle modalità di inserimento, nella 
RIUNIONE che si terrà nel plesso di appartenenza del vostro bambino il giorno mercoledì 11 
settembre 2019 alle ore 17,00. In tale occasione verrà indicata anche la sezione di appartenenza. 
Come da Regolamento d’Istituto, sarebbe opportuno non portare con sé i bambini.  

4. Calendario scolastico 2019-2020 

 INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE in tutti i plessi è fissato per lunedì 16 settembre 2019, con 
orario antimeridiano fino a venerdì 20 settembre 2019: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine delle 
lezioni ore 12,00 - 12,30 (non c’è la mensa). 

 Da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre 2019: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine delle lezioni 
ore 13,15 – 13,30 (con la mensa). 

 Da giovedì 26 settembre 2019 orario completo - inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine lezioni ore 
16,00 - 16,30 (con la mensa). 
I bambini di tre anni potranno usufruire, per un primo periodo, di un orario personalizzato 
concordato con le insegnanti, secondo le seguenti opzioni: 

 Frequenza antimeridiana senza pranzo 8,30 - 12,00. 
 Frequenza antimeridiana con il pranzo 8,30 - 13,30. 
 Uscita pomeridiana anticipata concordata con i docenti. 

Si consiglia comunque di consultare periodicamente il sito della scuola www.barbescuola.edu.it dove si 
possono trovare notizie e novità relative al nostro Istituto. 

Porgo a tutti voi un cordiale saluto e un augurio di buona estate 

     Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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Oggetto: COMUNICAZIONI - INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

5. Accoglienza e inserimento 
L’inizio della scuola rappresenta per bambini ed adulti un momento particolarmente 

delicato, sia nel promuovere l’accoglienza dei nuovi alunni, sia per facilitare il rientro di quelli che 
hanno già frequentato. Per questo motivo i primi giorni di scuola non solo avranno un tempo 
ridotto, 8,30-12,30, ma comporteranno anche diversificazioni nell’orario. 

Per facilitare l’inserimento dei bambini, quindi sarà attuato un tempo scolastico flessibile 
che sarà illustrato, insieme all’organizzazione scolastica e alle modalità di inserimento, nella 
RIUNIONE che si terrà nel plesso di appartenenza del vostro bambino il giorno mercoledì 11 
settembre 2019 alle ore 17,00. In tale occasione verrà indicata anche la sezione di appartenenza. 
Come da Regolamento d’Istituto, sarebbe opportuno non portare con sé i bambini.  

6. Calendario scolastico 2019-2020 

 INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE in tutti i plessi è fissato per lunedì 16 settembre 2019, con 
orario antimeridiano fino a venerdì 20 settembre 2019: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine delle 
lezioni ore 12,00 - 12,30 (non c’è la mensa). 

 Da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre 2019: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine delle lezioni 
ore 13,15 – 13,30 (con la mensa). 

 Da giovedì 26 settembre 2019 orario completo - inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine lezioni ore 
16,00 - 16,30 (con la mensa). 
I bambini di tre anni potranno usufruire, per un primo periodo, di un orario personalizzato 
concordato con le insegnanti, secondo le seguenti opzioni: 

 Frequenza antimeridiana senza pranzo 8,30 - 12,00. 
 Frequenza antimeridiana con il pranzo 8,30 - 13,30. 
 Uscita pomeridiana anticipata concordata con i docenti. 

Si consiglia comunque di consultare periodicamente il sito della scuola www.barbescuola.edu.it dove si 
possono trovare notizie e novità relative al nostro Istituto. 

Porgo a tutti voi un cordiale saluto e un augurio di buona estate 

     Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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