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Venerdì 2 Settembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, riapre la struttura per tutti quei bambini che hanno già 

frequentato lo scorso anno, al fine di consentire un piano d'intervento per la loro accoglienza e per organizzare insieme 
percorsi da condividere con i nuovi iscritti.  
 

֍ I bimbi provenienti dal nido interno (e coloro che in fase di colloquio ne hanno ricevuto comunicazione) 

inizieranno da lunedì 5 settembre, secondo la seguente scansione oraria. 

 
Di seguito le specifiche: 
 

1° gruppo COCCINELLE  
Dalle ore 9.10 alle ore 9.20 nel salone della scuola per un saluto con i genitori.  
A seguire i bambini entreranno nella loro sezione con l’insegnante ed usciranno alle 11.00 
 

 

2° gruppo DELFINI  
Dalle ore 9.30 alle ore 9.40 nel salone della scuola per un saluto con i genitori.  
A seguire i bambini entreranno nella loro sezione con l’insegnante ed usciranno alle 11.00 
 

 

3° gruppo RANOCCHI 
Dalle ore 9.50 alle ore 10.00 nel salone della scuola per un saluto con i genitori.  
A seguire i bambini entreranno nella loro sezione con l’insegnante ed usciranno alle 11.00 
 

4° gruppo PULCINI 
 
Dalle ore 10.10 alle ore 10.20 nel salone della scuola per un saluto con i genitori.  
A seguire i bambini entreranno nella loro sezione con l’insegnante ed usciranno alle 11.00 
 
 



֍  Lo stesso giorno iniziano anche i servizi di refezione, pre e post scuola, per i più grandi.  

 
֍ Martedì 6 settembre l’orario per tutti i nuovi iscritti che hanno iniziato il 5 settembre sarà 

 dalle 9.30 alle 10.30 
 

֍ mercoledì 7 settembre inizia il secondo inserimento dei nuovi iscritti, con seguenti modalità e orari:  

 

1° gruppo COCCINELLE  
 Dalle ore 9.20 alle ore 9.50 nel salone della scuola con la presenza del genitore.  
 

2° gruppo RANOCCHI 
 Dalle ore 10.00 alle ore 10.30 nel salone della scuola con la presenza del genitore. 

 

3° gruppo PULCINI 
Dalle ore 10.40 alle ore 11.10 nel salone della scuola con la presenza del genitore.  
 
 

4° gruppo DELFINI 
Dalle ore 11.20 alle ore 11.50 nel salone della scuola con la presenza del genitore 

 
֍ Mercoledì 7 settembre l’orario per tutti i nuovi iscritti che hanno iniziato il 5 settembre 

sarà dalle 9.30 alle 11.30 
 

֍ Giovedì e venerdì 8/9 settembre l’orario per tutti i nuovi iscritti che hanno iniziato il 7 settembre sarà 

dalle 9.30 alle 10.30 

֍ Giovedì 8 settembre l’orario per tutti i nuovi iscritti che hanno iniziato il 5 settembre sarà dalle 9.30 alle 

13,00 comprensivo del pranzo. (salvo diverse indicazioni delle insegnanti) 

 
֍ Seguiranno indicazioni delle insegnanti relative alle uscite delle ore 13.00 e delle ore 15.30 per tutti. 

 

֍ Vista l’alternanza dei gruppi si chiede il massimo rispe o degli orari. 
 


