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A tutti i genitori degli alunni delle scuole
dell’infanzia di
Maleo
Caselle Landi
Castelnuovo B.A.
Oggetto: avvio anno scolastico 2019/2020
Le docenti terranno una riunione informativa per tutti i nuovi iscritti (intendendo non solo i bambini di 2 ½ e 3
anni ma anche 4 e 5 anni provenienti da altre scuole dell’infanzia)
martedì 03 settembre 2019 alle ore 17 nei plessi di Maleo e Caselle Landi
mercoledì 04 settembre 2019 alle ore 17 nel plesso di Castelnuovo B.A.
L’avvio dell’anno scolastico sarà così strutturato:
 Bambini già frequentanti, quindi 4 e 5 anni (ma anche bambini che erano anticipatari lo scorso anno
scolastico), inizio il giorno 05 settembre 2019.
5 e 06 settembre 2019 ore 8-12, mensa esclusa
9.13 settembre 2019 ore 8-13 mensa compresa
dal 16 settembre 2019 orario completo (ore 8-16)
 Bambini al primo anno di frequenza (quindi 2 ½ e 3 anni nuovi iscritti), inizio il giorno 09 settembre
2019 con la proposta della seguente modalità di inserimento:
o dal 09 al 13 settembre ore 10-11,15
o dal 16 al 20 settembre ore 9,30-11,30
o dal 23 al 27 settembre ore 9-13,15
o dal 30 settembre ore 8-16 con possibilità di orario flessibile fino al 31 ottobre.
E’ bene precisare che quella sopra riportata è una proposta e che ogni famiglia è libera di accettarla
oppure no, a seconda delle esigenze proprie, delle modalità di risposta del proprio figlio/a all’inserimento e previo accordo con le docenti.
I nuovi arrivati, non del gruppo dei 3 anni ovvero gli eventuali trasferimenti da altre scuole dell’infanzia, inizieranno il giorno 09 settembre con gli stessi orari dei loro compagni.
Si ricorda a tutti i genitori dei bambini che non hanno ancora compiuto i 3 anni (anticipatari - nati dal 01 gennaio al 30 aprile 2017) che la frequenza ad orario completo 8-16 sarà possibile solo dal giorno successivo al
compimento del terzo anno di età, prima la frequenza sarà 8-13,30.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno anno scolastico.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Lorenza Badini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

