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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
Ai Genitori dei bambini nuovi iscritti della scuola dell’infanzia di Fiesole
Ai Docenti di scuola infanzia di Fiesole
Ai Collaboratori scolastici

Albo web site
Oggetto: Inserimento dei bambini nuovi iscritti - Sezione B

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
Ingresso dalle ore 8.50 alle ore 9.10
uscita dalle ore 11.45 alle ore 12.00

Sezione B: Insegnanti - Fabrizia Fantechi e Margherita Zampieri
I bambini entreranno dalle ore 8:50 secondo l'ordine numerico indicato:

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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LUNEDI 14 SETTEMBRE
1.
2.
3.
4.

CAMMELLI GIOVANNI (ore 8.50)
LEONTE NATHAN ANDREAS (ore 9.10)
PAPINI LUCREZIA (ore 9.30)
COZZI EDOARDO (ore 9.50)

In questa settimana usciranno dalle ore 11,45 alle ore 12,00, senza mensa.
Dal 23 settembre i bambini potranno restare a pranzo con uscita ore 13.15/13.30
LUNEDI 21 SETTEMBRE
5.
6.
7.
8.

FICCO FEDERICO (8.50)
SUNZERI KEVIN (ore 9.10)
PARTISANI MATTEO (9.30)
RUSSO ALESSANDRO (9.50)

In questa settimana usciranno dalle ore 11.45 alle ore 12,00, senza mensa.
Dal 28 settembre i bambini potranno restare a pranzo con uscita alle ore 13.15/13.30
LUNEDI 28 SETTEMBRE
9. RIZZI EVIE (8.50)
10. PINZANI AURORA (ore 9.10)
11. BOTA ELENA (9.30)
12.VALENTI ARTEMISIA (9.50)
In questa settimana usciranno dalle ore 11.45 alle ore 12,00, senza mensa.
Dal 5 ottobre i bambini potranno restare a pranzo con uscita alle ore 13.15/13.30
LUNEDI 5 OTTOBRE
13.INNOCENTI GINEVRA (9.10)
14.OLSEN LORENZO SEBASTIAN (9.30)
15.MURA NOAH (9.50)
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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In questa settimana usciranno dalle ore 11.45 alle ore 12,00, senza mensa.
Dal 12 ottobre i bambini potranno restare a pranzo con uscita alle ore 13.15/13.30
LUNEDI 12 OTTOBRE
16.TRAVELLI NICCOLO' (8.50)
17.PONNAMPERUMAGE SAYURI STELLA (9.10)
18.BUCELLI DARIO (9.30)
In questa settimana usciranno dalle ore 11.45 alle ore 12,00 senza mensa.

Dal 19 ottobre i bambini potranno restare a pranzo con uscita alle ore 13.15/13.30
Da lunedì 19/10 la frequenza dei bambini di tre anni sarà per l'intera giornata scolastica.
ACCOGLIENZA ANTICIPATARI:
I bambini che compiono tre anni tra gennaio ed aprile 2021 e sono stati accolti nei plessi di scuola
dell'infanzia per l'anno scolastico 2020-21 potranno iniziare a frequentare da venerdì 8 gennaio
2021 soltanto durante l’orario antimeridiano, senza mensa. Sarà aumentato gradualmente il
tempo di permanenza a scuola con inserimento della mensa e con uscita alle ore 13.30.
Dal compimento dei tre anni potranno iniziare a frequentare per l'intero orario scolastico, con
mensa.
Venerdì 9 gennaio 2021
MORANDI MIA (ore 10.00)
PETRE CALEB JONATHAN (10.05)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANO PAGNI FEDI
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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