
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

ACCOGLIENZA PRIMA SETTIMANA --SCUOLA INFANZIA, VIA ASMARA, 32 

 

14 SETTEMBRE:  

 

 Alle ore 9:00 è previsto l’ingresso dei neoiscritti accompagnati da un solo genitore che rimarrà in 

aula fino alle ore 10:00.  

Alle ore 10.00, è previsto l’ingresso dei bambini di 4 e 5 anni.  

Alle ore 12:00 è prevista l’uscita di tutti i bambini (3, 4, 5 anni). 

 

15 SETTEMBRE: 

 

Alle ore 9:00 è previsto l’ingresso dei neoiscritti accompagnati da un solo genitore che rimarrà in 

aula fino alle ore 10:00.  

Alle ore 10.00, è previsto l’ingresso dei bambini di 4 e 5 anni.  

Alle ore 12:00 è prevista l’uscita di tutti i bambini (3, 4, 5 anni). 

 

 

16 SETTEMBRE: 

 

Alle ore 9:00 è previsto l’ingresso dei neoiscritti accompagnati da un solo genitore che rimarrà in 

aula fino alle ore 10:00.  

Alle ore 10.00, è previsto l’ingresso dei bambini di 4 e 5 anni.  

Alle ore 12:00 è prevista l’uscita di tutti i bambini (3, 4, 5 anni). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

17 SETTEMBRE: 

 

Gli orari di ingresso e di uscita previsti per tutti i bambini indistintamente saranno i seguenti: 

 

ore 9.00 INGRESSO 

ore 12:00 USCITA 

 

18 SETTEMBRE: 

 

Gli orari di ingresso e di uscita previsti per tutti i bambini indistintamente saranno i seguenti: 

 

ore 9.00 INGRESSO 

ore 12:00 USCITA 

 

 DALLA SECONDA SETTIMANA IN POI: 

 

A partire dal 21 settembre, gli orari di ingresso e di uscita saranno i seguenti: 

 

- ENTRATA: Dalle ore 8:00 alle ore 9:00  
- USCITA: Dalle ore 12.00 alle ore 13:00 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

  

VIA NOVARA 

 

 

VIA ASMARA 

ORE 8.15 – 14.15 

 

VC – VD - VE VA - VB 

ORE 8.30 – 14.30 

 

IVC – IVD - IVE IVA 

ORE 8.45 – 14.45 

 

IIIC – IIID - IIIE IIIA 

ORE 8.55 – 13.45* 

(Il venerdì uscita ore 13.35.) 

 

 

IIC* – IID* IIA* - IIB* 

ORE 9.15 – 14.05** 

(Il venerdì uscita ore 12.55.) 

 

IC** - ID** IA** - IB** 

 

* Orario di uscita valido dal lunedì al giovedì. Il venerdì l’uscita sarà alle ore 13.35. 

** Orario di uscita valido dal lunedì al giovedì. Il venerdì l’uscita sarà alle ore 12.55. 

 


