
AVVISI PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

L’organizzazione scolastica del prossimo anno si basa sull’assenza di attuali normative restrittive relative 

all’emergenza COVID. Il servizio potrebbe subire modifiche per nuove disposizioni in corso d’anno. 

Inizio attività scolastica per tutti (piccoli, mezzani, grandi): lunedì 5 settembre 2022. 

 

INGRESSI 

CLASSE VERDE: ingresso via Roma n. 20 

CLASSE BLU, GIALLA, ARANCIONE, ROSSA: ingresso via Monti n. 1 

I genitori dovranno verificare al mattino prima di recarsi a scuola lo stato di salute del bambino 

(escludendo presenza di febbre o sintomi influenzali).  

 

ORARI 

ORARIO DI INGRESSO E USCITA CON FREQUENZA REGOLARE VALIDO PER TUTTO L’A.S. (salvo diverse 

disposizioni per prolungamento emergenza COVID): 

- Pre scuola: dalle ore 7.30 alle 8.30 

- Ingresso dalle ore 08.30 alle 09:15 

- Uscita dalle 15:45 alle 16:00 

- Post scuola: dalle ore 16:00 alle ore 17.30 

  

  

ORARI DI ACCOGLIENZA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO: 

- GRANDI e MEZZANI: lunedì 5 e martedì 6/09 

 dalle 10:45 alle 15:45 

         
Da mercoledì 7 settembre orario pieno. 

     

- PICCOLI:  

 

 lunedì 5 e martedì 6 settembre 

 entrata alle ore 8:30 – uscita alle 10.30 

 

 mercoledì 7 e giovedì 8 settembre 

 

ingresso 9:00/9:15 – uscita alle 11.15 

 

 



 venerdì 9, lunedì 12 e martedì 13 settembre 

 ingresso 9:00/9:15 – uscita alle 13.00 

 

 Da mercoledì 14 settembre: possibilità di tempo pieno con nanna (da concordare con 

l’insegnate) 

È confermata l’uscita dopo il pranzo alle ore 12:45 su richiesta e previa comunicazione all’arrivo al 

mattino. 

 

RIUNIONE DI SEZIONE – Mercoledì 31.08 

 9.30 – 10.30 10.00 – 11.00 11.00-12.00 11.30 – 12.30 15.30 – 16.30 

Palestra 
(ingresso 

cancello 

elementari 

 

Verdi 

 

  

 

rossi 

 

 

 

gialli 

Salone 
(ingresso via 

Roma 20) 

  

blu 

  

arancioni 

 

 

PRIMA ACCOGLIENZA/CONOSCENZA – Venerdì 2.09 ore 9.30-10.30 

 L’appuntamento è rivolta ai bimbi nuovi iscritti 

 Potrà partecipare il bambino/a accompagnato dai genitori 

INGRESSO 
 CLASSE VERDE: ingresso via Roma n. 20 

 CLASSE BLU, GIALLA, ARANCIONE, ROSSA: ingresso via Monti n. 1 

 

Servizio pre/post Scuola anno scolastico 2022/2023 

 Il servizio inizierà: 

o lunedì 12 settembre 2022 per i bambini “mezzani e grandi”  

o martedì 4 ottobre 2022 per i “piccoli” 

o sarà svolto in base al calendario scolastico previsto 

 Il servizio pre scuola inizierà alle 7.30 fino alle 8.30. 

 Il servizio post scuola inizierà con l’uscita dalla sezione alle 16.00 fino alle 17.30. 

 Il numero massimo previsto di bambini è di 25 per ogni fascia oraria. 

 Qualora ci fossero richieste maggiori, i criteri di priorità utilizzati saranno: 

o Certificazione che i genitori hanno esigenze lavorative 

o Presenza di problemi particolari 

 Verrà gestita una eventuale lista di attesa  

 L’iscrizione a questo servizio può essere cancellata in ogni momento, in tal caso si dovrà pagare una 

mensilità aggiuntiva a quella del mese in corso 



 

Pre scuola Inizio Fine Durata  

 7.30 8.30 1 ora 

 8.00 8.30 ½ ora 

    

Post scuola Inizio Fine Durata 

 16.00 16.30 ½ ora 

 16.00 17.00 1 ora 

 16.00 17.30 1 ora e  ½ 
 

 

Per ogni fascia oraria è necessario avere almeno 5 bambini iscritti 

Costi mensile 

Durata complessiva costo 

½ ora 30 € 

1 ora  37 € 

1 ora e 1/2 45 € 

2 ore 50 € 

2 ore e 1/2 60 € 

 

 

MATERIALE OCCORRENTE 

- Grembiule a quadretti rosa per bambine e azzurro per bambini; 

- Zaino/sacca con cambio completo (no asciugamano) che verrà quotidianamente portato a casa con la 

sacchetta delle scarpe; 

- Borraccia con acqua; 

- Un paio di ciabatte “tipo Crocs”; 

- Salviette umidificate; 

- SOLO PER PICCOLI: Kit nanna, composto da lenzuolo senza angoli, coperta leggera ed eventuale ciucco con 

scatoletta porta-ciucco, che verrà settimanalmente portato a casa per la sanificazione (no cuscino, no 

peluche); 

- 3 foto; 

- 2 album di cartoncini colorati tipo fabriano da 25/220g monoruvido; 

- Astuccio per grandi e mezzani con: matite di graffite tripode, pennarelli a punta grossa, matite colorate, 

forbice, temperino di ferro a due buchi, 2 colle. 

- Astucci per piccoli: astuccio con pennarelli a punta grossa e due colle. 

Tutto il materiale dovrà essere contrassegnato con nome e cognome del bambino. 

Non si possono portare giochi o altri effetti personali che non siano presenti nel precedente 

elenco. 


