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Prot. n. (vedi segnatura) 

Circ. n. 112 
 

Villongo, 12/07/2021 
 

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI FORESTO 

SPARSO a.s. 2022/2023 
 

Gentili famiglie, sperandovi tutti bene, vi trasmettiamo alcune comunicazioni utili all’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

Precisiamo che non sono giunte dal Ministero, per ora, informazioni dettagliate in merito al nuovo anno scolastico. 

Quanto sotto descritto potrà pertanto essere modificato in seguito a nuove direttive e ordinanze ministeriali, 

legate all’evolversi della situazione pandemica. 
 

 

INSERIMENTO 

 

Data Ora chi  

Lunedì 5 settembre 9.30/11.30 Nuovi iscritti 
Primo giorno di scuola per i nuovi iscritti – 

accompagnati da una sola figura adulta 

Martedì 6 settembre 9.30/11.30 Nuovi iscritti Secondo giorno di scuola per i nuovi iscritti – da soli* 

da mercoledì 7 a venerdì 9 

settembre 
8.30/11.30 Nuovi iscritti 

I nuovi iscritti sono inseriti nelle sezioni con gli altri 

compagni 

da mercoledì 7 a venerdì 9 

settembre 

8.15-9.15/13.15-

13.30 
Alunni già iscritti 

Gli alunni già iscritti iniziano la scuola dell’infanzia e 

rimangono fin dopo pranzo 

Da lunedì 12 a venerdì 16 

settembre 

8.15-9.15/13.15-

13.30 
Nuovi iscritti Anche i nuovi iscritti rimangono per il pranzo** 

Da lunedì 12 a venerdì 16 

settembre 

8.15-9.15/16.00-

16.15 
Alunni già iscritti Gli alunni già iscritti frequentano per l’intera giornata 

Da lunedì 19 settembre 8.15/16.15 Tutti gli alunni Orario completo 

 

*La figura adulta che accompagna potrà rimanere il tempo necessario per il saluto. 

**I bambini verranno inseriti nel momento del pranzo in modo graduale, in base alle caratteristiche dei bambini 

stessi e alle esigenze della famiglia. 
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PRECISAZIONI IMPORTANTI 

 

 I nuovi iscritti saranno divisi in 3 gruppi e potranno essere spostati dalla sezione iniziale di appartenenza 

dopo un periodo di osservazione da parte delle insegnanti. 

 I bambini non potranno portare da casa giochi, libri, oggetti personali.  

 Il primo giorno di scuola verrà consegnato alla famiglia/all’alunno un fascicolo da compilare con i dati 

relativi all’alunno/a (scelta oraria, allergie, diete…). Sarà importante indicare la modalità di uscita dei 

bambini al termine delle lezioni (genitori – bus – altre persone). Qualora delegaste al ritiro di vostro/a 

figlio/a altre persone, sarà necessaria la copia di un documento di identità. 

 

 

COSA PORTARE A SCUOLA? 

 

 1 o 2 cambi stagionali (completi) 

 3 fotografie recenti dei bambini (formato fotografia classica) 

 Una confezione di fazzoletti di carta (veline) 

 Il ciuccio potrà essere portato per i bambini piccoli che rimangono a scuola per il riposo pomeridiano. 

 NON portare bavaglie e salviettine, poiché i bambini utilizzeranno bavaglie e salviettine usa-e-getta, 

acquistate dall’Istituto. 

 

 

ORARI 

 

Si ricordano gli orari di ingresso e di uscita dei bambini: 

ORE 8.15 – 9.15: INGRESSO 
ORE 11.30: USCITA PRIMA DI PRANZO 
ORE 13.15 – 13.30: USCITA DOPO IL PRANZO 
ORE 16.00 – 16.15: USCITA 
Si raccomanda la puntualità. 

 
Per richieste in generale, inviare una mail all’attenzione della dirigente scolastica all’indirizzo 

bgic891004@istruzione.it 

 

Cordiali saluti. 

 

 

La dirigente scolastica 

Mastrogiovanni Maria Luisa 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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