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 circolare n. 325                                                                                                                    Flero, 25.08.2020 

Alle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia 

Oggetto: calendario scuola infanzia Statale dei CILIEGI e invito a incontri 

                 Si comunica il calendario di avvio delle attività didattiche della scuola dell’infanzia, sulla base 

dell’ultima delibera di Regione Lombardia e delle indicazioni del Consiglio d’istituto 

Per i bambini di 4 e 5 anni le attività inizieranno lunedì 7 settembre con la seguente organizzazione 

    (MEZZANI E GRANDI) 

 PERIODO ORARIO 

Dal 7 settembre 2 ottobre 2020 

 

  

  

8,30-13,30 

Con servizio mensa 

(Entrata e Uscita scaglionate) 

Dal 4 ottobre 2020 al 25 giugno 2021 

  

8,30-16,30 

  (Entrata e Uscita scaglionate) 

Dal 28 al 30 giugno 2021 8,30-13,30 

Con servizio mensa 

(Entrata e Uscita scaglionata) 

 

Per i servizi di pre- scuola e scuolabus rivolgersi all’ufficio scuola del Comune di Flero 

Al fine di informare le famiglie circa le modalità organizzative della scuola e l’inserimento dei bambini i 

genitori sono invitati ad un incontro con le insegnanti e con la Dirigente: 

 

 

4 settembre ore 18 

 

In teleconferenza tramite meet.( sarete avvisati tramite mail) 

 

 

 (PICCOLI)  

Un positivo inserimento alla Scuola dell’Infanzia richiede particolare delicatezza e tempi distesi, 

talvolta diversi da bambino a bambino. Per offrire un servizio adeguato e personalizzato si prevede 

una modalità di accesso frazionata e graduale; i bambini di tre anni saranno suddivisi in due gruppi e 

inseriti in due diverse giornate: il primo gruppo lunedì 14 settembre, il secondo lunedì 21 settembre, 

come indicato nel prospetto.  
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 PERIODO ORARIO 

1° gruppo  Dal 14 al 15 settembre 2020   

 

Entrata dalle 10,00 

Uscita dalle 11,30 

Dal 16 al 2 ottobre 2020 

 

Entrata alle 8,50 

Uscita dalle 13,15 

Con servizio mensa se il bambino è pronto 

 Dal 4 ottobre 2020 sarà 

proposto l’orario completo 

valutando caso per caso 

8,50-16,30 

  (Entrata e Uscita scaglionate) 

Tutti  Dal 28 al 30 giugno 2021 8,50-13,15 con entrata scaglionata 

Con servizio mensa 

2° gruppo  Dal 21 al 22 settembre 2020   

 

Entrata alle 10,00 

Uscita dalle 11,30 

Dal 23 al 2 ottobre 2020 

 

Entrata alle 9,05 

Uscita dalle 13,30 

Con servizio mensa se il bambino è pronto 

 Dal 4 ottobre sarà proposto 

l’orario completo valutando 

caso per caso 

9,05-16,30 

 Con servizio mensa 

Tutti  Dal 28 al 30 giugno 2021 8,30-13,30 con entrata scaglionata 

Con servizio mensa 

 

Per i servizi di pre - scuola e scuolabus rivolgersi all’ufficio scuola del Comune di Flero 

Al fine di informare le famiglie circa le modalità organizzative della scuola e l’inserimento dei bambini i 

genitori sono invitati ad un incontro con le insegnanti e con la Dirigente   

 

 

5 settembre ore 10, 30 

 

Presso il tendone dell’oratorio; nel rispetto delle norme anti Covid siete 

invitati a presentarvi con la mascherina e a sottoporvi alla misurazione 
della temperatura prima di accedere al tendone 

Al fine di rispettare il distanziamento è possibile la partecipazione di un solo 

genitore per bambino 

 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 

 


