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Circolare 3 

 

OGGETTO: Inserimento graduale alunni 3- 

 

Si comunica che le attività didattiche nella scuola

 
Al fine di favorire l’inserimento degli alunni 3 anni nelle prime settimane l’attività didattica sarà organizzata

 

15-16- 19 Settembre:con i genitori 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.00  

primo gruppo di alunni 

• Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

secondo gruppo di alunni 

Le docenti comunicheranno nell’assemblea di S

 

20 - 21Settembre:senza i genitori 

• Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Per tutti senza servizio mensa 

 
22-23-26-27-28 Settembre:senza genitori

• Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

Per tutti con servizio mensa  

 

Da GIOVEDÌ  29  SETTEMBREorario completo 
 

L’inserimento è un periodo molto delicato: i momenti indicati nel calendario, quindi, non sono da intendersi in modo rigido.

Per i bambini di 4e5 anni, l’orario delle attività didattiche sarà il seguente

15 e 16 Settembre senza genitori 

• Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Per tutti senza il servizio mensa  

Da LUNEDÌ 19 SETTEMBREorario completo
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 4-5 anni – settembre 2016 

che le attività didattiche nella scuola dell’infanzia dell'IC 3G. Rodari, avranno inizio il   

Al fine di favorire l’inserimento degli alunni 3 anni nelle prime settimane l’attività didattica sarà organizzata

omunicheranno nell’assemblea di Settembre i nominativi dei due gruppi. 

senza genitori 

SETTEMBREorario completo per la sez. 3 anni  (dalle ore 8.15 alle ore 16.15) 

L’inserimento è un periodo molto delicato: i momenti indicati nel calendario, quindi, non sono da intendersi in modo rigido.

’orario delle attività didattiche sarà il seguente: 

orario completo per le sez. 4 – 5 anni(dalle   ore 8.15 alle 16.15)

Il dirigente 

Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)

moic840003@istruzione.it 

 

moic840003@pec.istruzione.it 

 

 Ai genitori degli alunni 

Sez. 3 – 4 – 5 anni 

Scuola Infanzia Rodari 
del 3° IC 

avranno inizio il   15/09/2016. 

Al fine di favorire l’inserimento degli alunni 3 anni nelle prime settimane l’attività didattica sarà organizzata come segue: 

L’inserimento è un periodo molto delicato: i momenti indicati nel calendario, quindi, non sono da intendersi in modo rigido. 

(dalle   ore 8.15 alle 16.15)on il servizio mensa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


