orario per favorire inserimento scolastico
ALL’ INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, 2018/2019
PER CONSENTIRE L’INSERIMENTO DEI BAMBINI (specialmente i nuovi),
L’ORARIO SCOLASTICO SARÀ COSÌ ARTICOLATO:
PRIMA SETTIMANA
Giovedì 6- venerdì 7 – SETTEMBRE 2018 (primi due giorni scolastici) solo per i
bambini nuovi e della sezione primavera (con la compresenza di un genitore) dalle 9.00 - alle 11.30
NELLA SECONDA SETTIMANA L’ORARIO SARÀ COSÌ ARTICOLATO
Lunedì 10 SETTEMBRE (Il terzo giorno scolastico) solo per i bambini già frequentanti dalle ore 8.30
alle ore 11.30. (i nuovi restano a casa).
Martedì 11 settembre tutti i bambini grandi, medi , nuovi piccoli e sezione primavera dalle ore 8.30
alle ore 11.30. (Senza Genitori)
Mercoledì 12 SETTEMBRE 2018 tutti i bambini grandi, medi, nuovi piccoli e sezione primavera dalle
ore 8.30 alle ore 11.30. (Senza i genitori)
Ha inizio l’orario anticipato dalle ore 7.30 alle ore 8.30
Giovedì 13 settembre – venerdì 14 settembre:
Entrata: 8.30 – 8.50 per tutti; (Senza i genitori ed è compresa la mensa per medi, grandi e

piccolissimi già frequentanti l’anno scolastico 17/18).
uscita: dei piccoli nuovi, anticipatari e primavera alle 11.30.
Seconda Uscita: medi - grandi - dalle 12.45-13.00
E’ in Funzione l’orario anticipato dalle ore 7.30 alle ore 8.30
A PARTIRE DALLA TERZA SETTIMANA
Lunedì 17 settembre 2018 tutti i bambini grandi e medi , dalle ore 8.30 alle 15.30
nuovi piccoli e sezione primavera dalle ore 8.30 alle ore 13.00. (pranzo compreso)
Ha inizio il servizio di prolungamento dalle ore 15.30 fino alle ore 17.00. ( grandi e medi )
Giovedì 20 settembre2018 è in funzione, per piccoli e sezione primavera, il riposo pomeridiano
da accordare con le docenti (secondo ritmo personale di ogni bambino)

L’orario per l’anno scolastico 2018/2019 sarà così articolato:
Entrata: 8.30 - 8.50 per tutti alunni scuola infanzia
8.30 - 9.00 per la sezione primavera
Prima uscita dalle ore 12.50 alle ore 13.00 ( mensa compresa)
Seconda Uscita dalle ore 15.15- alle ore 15,30
Anticipo dalle ore 7.30 alle 8.30
Servizio di prolungamento dalle ore 15.30 fino alle ore 17.00.
- Tale orario deve essere scrupolosamente osservato per non ostacolare il corretto
svolgimento dell’ attività didattica

- ANTICIPO e POST SCUOLA –
La scuola offre un servizio di anticipo dalle 7.30 alle ore 8.30 e di post scuola dalle ore 15.30 alle ore 17.00
L'effettuazione del servizio post- scuola è subordinata agli esiti di un sondaggio annuale, posto in essere durante l'anno
scolastico precedente a quello di attivazione, allo scopo di verificare se vi è una domanda sufficiente (non meno di 10 utenti) per
dar corso al servizio nell’anno scolastico successivo.
L'adesione al servizio di prolungamento richiede un’integrazione della retta, integrazione pari a 400,00 euro annui per ogni
bambino (importo frazionabile in 10 rate mensili da 40,00 euro ciascuna). Detto importo dovrà essere pagato anche qualora
l'utente non usufruisca del servizio con continuità.
La scuola si riserva la possibilità di far accedere al servizio post scuola anche utenti che non ne abbiano fatto richiesta e ciò
all'unico e limitato fine di far fronte a una situazione di emergenza non preventivamente ipotizzabile".

