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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
Ai Genitori dei bambini nuovi iscritti
Ai Docenti di scuola infanzia Girone
Ai collaboratori scolastici
Albo web site

Oggetto: Inserimento dei bambini nuovi iscritti

Il progetto accoglienza delle scuole dell’Infanzia del nostro Istituto prevede uno scaglionamento
dell'ingresso a scuola dei bambini di tre anni con l'inserimento di 3/4 bambini ogni settimana sia per le
sezioni omogenee che eterogenee con permanenza soggettiva a seconda delle singole esigenze e
autonomie, massimo fino alle ore 13.30, con mensa, per tutto il periodo dell'accoglienza che si conclude
con l'inserimento di tutti i nuovi iscritti.
Il periodo dell'accoglienza varierà da plesso a plesso a seconda del numero di bambini da inserire e dovrà
concludersi comunque, in tutti i plessi, entro fine ottobre 2020.
La frequenza dei bambini di tre anni per l'intera giornata scolastica, (fino alle ore 16.00; 16.15 o 16,30, a
seconda dell'orario dei singoli plessi), avverrà a conclusione del periodo dell'accoglienza, entro e non oltre il
mese di ottobre 2020 in tutti i plessi.
CALENDARIO SCOLASTICO - MODALITA' ORGANIZZATIVE:

Da LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020 a Martedì 22 settembre 2020
orario scolastico senza mensa:
dalle 8.30-9.00 ingresso
dalle 12.00.12.30

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mittente.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
INGRESSO BAMBINI NUOVI ISCRITTI
SEZ. A
GIORNO 15 SETTEMBRE 2020
ORARIO 9.10
LUPI BENIAMINO
ORARIO 9.30

CECCARELLI THOMAS

ORARIO 9.45

FERRARI AGGRADI SIMONE

GIORNO 21 SETTEMBRE 2020
ORARIO 9.10
PELLEGRINO IACOPO
ORARIO 9.30

BOUAZAOUI RAYAN NICCOLO'

ORARIO 9.45

CANCELLIERI TEA

GIORNO 28 SETTEMBRE 2020
ORARIO 9.10
VIERUCCI EDOARDO
ORARIO 9.30

MARTELLI LEONARDO

SEZ. B
GIORNO 15 SETTEMBRE 2020
ORARIO 9.10
DE RUBERTIS ANTONIO
ORARIO 9.30

FUSI SOFIA

ORARIO 9.45

MAESTRI SARA

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mittente.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
GIORNO 21 SETTEMBRE 2020
ORARIO 9.10
BETTINI ALESSIO
ORARIO 9.30

JANKOVIC ANASTASIA

ORARIO 9.45

ATTORI GHERARDO

ORARIO 10.00

CHEMERI MATILDA

DA MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE 2020
Prosegue l'inserimento dei bambini di 3 anni secondo il piano di scaglionamento, con frequenza, al
massimo, fino alle ore 13.30.
La frequenza dei bambini di tre anni, per l'intera giornata scolastica, avverrà a conclusione del periodo
dell'accoglienza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANO PAGNI FEDI
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