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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 11 DEL 10/09/2021 

      

 A TUTTO IL PERSONALE  

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022 - Orario delle lezioni, inizio funzionamento 

servizio mensa.  

 

Si comunica che dal giorno 13 settembre 2021 inizieranno le lezioni nella Scuola 

dell’Infanzia con i seguenti orari:  

 

I bambini di 3 anni e di 4 anni al primo inserimento , nella giornata del 13 settembre, 

saranno accolti alle ore 10.30 presso il giardino della Scuola dell’Infanzia. 

Nella stessa giornata verranno fornite le informazioni relative all’orario in vig ore dal 

14 settembre al 17 settembre, per favorire l’insediamento dei bambini in maniera graduale 

e serena. 

 

I bambini che hanno già frequentato la scuola dell’Infanzia nel precedente anno 

scolastico, dal 13 settembre al 17 settembre 2021 entreranno dalle 8.00 alle 9.00 ed 

usciranno dalle 12.30 alle 13.00 senza usufruire del servizio mensa . 

 

Dal 20 settembre al 24 settembre 2021 i bambini di 3 anni proseguiranno l’orario di 

cui sopra mentre i bambini di 4 e 5 anni entreranno dalle 8.00 alle 9.00 ed usciranno dalle 

15.30 alle 16.00 i bambini del Tempo normale e dalle ore 12.30 alle ore 13.00 i bambini del 

tempo ridotto usufruendo del servizio mensa. 

 

Dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 i bambini di 3 anni entreranno dalle 8.00 alle 9.00 ed 

usciranno dalle 13.30 alle 14.00 usufruendo del servizio mensa. 

 

Dal 4 ottobre 2021 tutti i bambini osserveranno l’orario completo di seguito 

riepilogato: entreranno dalle 8.00 alle 9.00 ed usciranno dalle 15.30 alle 16.00 i bambini 

del Tempo normale e dalle ore 12.30 alle ore 13.00 i bambini del tempo ridotto . 

 

I bambini entreranno ed usciranno in base ai flussi indicati nel video pubblicato sul sito 

web istituzionale https://www.iccave.edu.it 
 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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