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Prot. n° D/924

Ai genitori dei bambini
che frequenteranno
l’anno scolastico 2019 - 2020

OGGETTO: Calendario di apertura dell’anno scolastico 2019 - 2020
BAMBINI PICCOLI NUOVI ISCRITTI
Giovedì 5 Settembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Giornata di conoscenza della scuola e del personale per i soli bimbi piccoli accompagnati da un adulto.
Giovedì 5 Settembre 2019 dalle ore 12.30
i genitori dei bambini nuovi faranno i colloqui con la rispettiva insegnante secondo l’appuntamento
prefissato.
Da Martedì 10 Settembre 2019
i bambini piccoli (senza la presenza dei genitori) inizieranno le attività didattiche con le seguenti
modalità di inserimento:
- Martedì 10 e Mercoledì 11 Settembre 2019
dalle ore 9.30 alle ore 11.00
- Giovedì 12, Venerdì 13 Settembre 2019
OBBLIGATORIAMENTE dalle ore 9.00 alle ore 12.45
- da Lunedì 16 Settembre 2019
in accordo con la rispettiva insegnante, potranno fermarsi per l’intera giornata.

BAMBINI MEZZANI E GRANDI
Venerdì 6 e Lunedì 9 Settembre 2019
per tutti i bambini mezzani e grandi le attività inizieranno con ingresso dalle ore 9.00 alle ore 9.15
(pre - scuola per chi ne avesse fatta richiesta) e termineranno alle ore 12.45
Il servizio pre - scuola per i bambini mezzani e grandi è già attivo a partire dal giorno Venerdì 6
Settembre 2019.
Da Martedì 10 Settembre 2019 i bambini mezzani e grandi resteranno a scuola fino alle 15.45.
Il servizio post - scuola per i bambini mezzani e grandi è attivo dal giorno Martedì 10 Settembre 2019.

Ricordiamo a tutti i genitori che:

Pre - scuola:

L’orario di ingresso per i bambini che hanno scelto di frequentare
il pre - scuola è dalle ore 7.30 alle ore 8.30.
A tale ora il cancello verrà chiuso.

Orario Scolastico:

Per i bambini che frequentano il normale orario scolastico
il cancello verrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 9.15.
Informiamo i gentili genitori che i bambini
dovranno essere consegnati nella rispettiva sezione.
A tale ora il cancello verrà chiuso inderogabilmente.
L’orario di uscita è dalle ore 15.45 alle ore 15.55.

Post - Scuola

L’orario di uscita per i bambini che hanno scelto di frequentare
il post - scuola è dalle ore 16.45 alle ore 17.30
(ricordiamo che la scuola fornirà la merenda)

È severamente vietato sostare in atrio o nei corridoi negli orari di ingresso ed uscita
Si chiede inoltre la massima puntualità per l’entrata e per l’uscita dei bambini,
che deve avvenire entro e non oltre le ore prestabilite,
nel rispetto delle attività didattiche e dell’orario lavorativo del personale docente.
Certi che il rispetto delle regole contribuisca al buon funzionamento della scuola,
esprimiamo fiducia per la totale attivazione del sistema organizzativo

Ornago, 6 Maggio 2019

Il rappresentante legale e il collegio docente

