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Badia Polesine, 17 agosto 2017
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA “G. PASCOLI”
All’Assessore comunale all’Istruzione
OGGETTO: Incontro con i genitori
^^^
Si comunica che Venerdì 08 settembre 2017 alle ore 18:15, presso la sede della Scuola
dell'Infanzia “G. Pascoli”, è fissato un incontro con tutti i genitori dei bambini iscritti per illustrare
le modalità organizzative per l’anno scolastico 2017-2018.
Si approfitta della presente per comunicare a tutti i destinatari in indirizzo le modalità di avvio del prossimo
anno scolastico, deliberate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/06 u.s.; tali modalità saranno le
seguenti:
Bambini di 3 anni e nuovi iscritti:
Mercoledì 13 settembre (primo giorno di scuola): l’inserimento dei bambini piccoli e dei nuovi iscritti sarà
scaglionato in due gruppi, secondo le modalità che verranno comunicate nel corso della riunione di cui
sopra:
dalle 9:30 alle 10:30 ingresso dei bambini del gruppo A, dalle ore 11:00 alle 12:00 ingresso dei bambini del
gruppo B;
Giovedì 14 settembre: dalle 8:30 alle 10:00 ingresso dei bambini del gruppo B, dalle ore 10:30 alle 12:00
ingresso dei bambini del gruppo A;
Venerdì 15 settembre: l’orario sarà antimeridiano e cioè dalle 8:00 alle 12:00
Da Lunedì 18 a Venerdì 22 settembre l'orario sarà antimeridiano e cioè dalle 8:00 alle 13:30, con il pranzo
per tutti (uscita 13:15 - 13:30);
da Lunedì 25 settembre l'orario sarà completo (dalle ore 8:00 alle 17:00) per i bambini provenienti dal nido
e per quelli che si dimostrano più sicuri. Per casi particolari, valutati dalle insegnanti, l’orario completo può
iniziare in tempi successivi.
Bambini di 4 e 5 anni (già frequentanti nell’anno scolastico 2016/2017 ):
da Mercoledì 13 a Venerdì 15 settembre l’orario sarà antimeridiano e cioè dalle ore 8:00 alle 14:00, con
mensa;
da Lunedì 18 settembre inizierà l'orario completo e cioè dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

