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AI GENITORI degli alunni della  

Scuola dell’Infanzia di Sale Marasino 
 

  Al Comune di Sale Marasino 

 

 

OGGETTO: Calendario orario lezioni Scuola dell’Infanzia a. s. 2022/2023 - mese di 

settembre 2022 ed organizzazione entrate ed uscite. 
 

  

Si comunica che il calendario delle lezioni del mese di settembre 2022 per gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia di Sale Marasino, sarà il seguente: 
 

 

Alunni destinatari Periodo Orario Servizio mensa 

Mezzani e grandi 
Dal 5 al 16 settembre Dalle 7.50 alle 13.00 con mensa 

Dal 19 settembre Dalle 7.50 alle 16.00 con mensa 

 

Piccoli 

Dal 08 al 14 settembre Dalle 8.30 alle 11.30 senza mensa 

Dal 15 al 30 settembre Dalle 7.50 alle 13.00 con mensa 

Dal 03 ottobre  Dalle 7.50 alle 16.00 con mensa 
 

 

Per quanto riguarda l'articolazione oraria delle lezioni ci si atterrà alle seguenti indicazioni 

riguardo ad entrate ed uscite: 
 

Le entrate e le uscite si effettueranno per TUTTI dal cancello centrale fronte palestra. 

L’accoglienza verrà effettuata nel salone posto all’entrata ed i genitori 

accompagneranno i bambini solo fino alla porta d’ingresso. 
 

Entrata ordinaria dalle 7.50 alle 8.50 con ORARIO DI ACCESSO LIBERO. 
 

Per i piccoli e nuovi iscritti nei giorni dall’08 al 14 settembre 2022 l’entrata sarà dalle 

8.30 alle 8.50. 

Per andare incontro ai loro bisogni affettivi, nei giorni 08 e 09 settembre 2022 sarà 

possibile, in maniera facoltativa, entrare tra le 8.50 e le 9.30 (previo accordo con le 

insegnanti), con possibilità per i genitori di entrare nella sezione e soffermarsi per 5 

minuti. 

Dall’08 al 14 settembre 2022 l’uscita sarà dalle 11.15 alle 11.30 

Dal 15 al 30 settembre 2022 l’uscita sarà dalle 12.50 alle 13.00 
 

Uscita ordinaria: dalle 15.40 alle 16.00 dal 19 settembre 2022 con ORARIO DI RITIRO 

LIBERO 
 

Uscita anticipata dalle 12.50 alle 13.00: dal 5 settembre 2022 (per mezzani e grandi) e 
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dal 03 ottobre 2022 (per i piccoli) eventuale ritiro anticipato dalle lezioni previa 

comunicazione alle insegnanti (anche al mattino stesso) e firma sull'apposito modulo.  

 

 

 

 

 

 

GIORNATA TIPO 
  

7.50/8.50     accoglienza  

8.50/10.30   attività di routine in sezione (presenze, calendario…) 

10.30/11.30 attività in sezione e, in alcuni giorni della settimana a partite da metà ottobre, 

attività di intersezione (gruppi per età, laboratori…) 

11.30/12.00 preparazione al pranzo 

12.00/12.50 pranzo in sezione 

12.50/13.00 eventuali uscite anticipate 

13.00/14.00 gioco libero all’aperto o nelle aree comuni 

14.00/15.40 attività in sezione 

15.40/16.00 uscita 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Raffaella prof.ssa Zanardini 

       Firmato digitalmente 

 

 

 


