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 Comunicazione n. 9    Palombara Sabina 17/09/2021 

 

 
         Alle Famiglie degli alunni  

Ai Docenti   

 Al personale ATA 

    

   

 

OGGETTO: Orario definitivo scuola dell’Infanzia Palombara Sabina 

 

Si comunica che, per la Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Palombara Sabina da lunedì 20 settembre 

2021 andrà in vigore il seguente orario e inizierà quindi il servizio mensa e il trasporto scolastico 

 

SCUOLA INFANZIA (Palombara S)  

  

Dal 20 al 24 settembre  -     ingresso dalle ore 8,10 alle ore 8,45 per tutti 

- uscita degli alunni di 3 anni alle ore 11,10 

- uscita degli alunni di 4 e 5 anni dalle ore 12,45 alle ore 13,10 

(dopo il servizio mensa) 

Dal 20 al 24 la sezione C farà l’entrata scaglionata: metà 

sezione, dal numero 1 al n.11 entra alle ore 08,10 ed esce alle 

ore 10,10, l’altra metà dal n. 12 al n. 21 entra alle 10,45 ed esce 

alle 12,45. 

 

Dal 27 sett. al 1 ottobre  -     ingresso dalle ore 8,10 alle ore 8,45 per tutti 

- uscita degli alunni di 3 anni alle ore 11,10 

- uscita degli alunni di 4 e 5 anni dalle ore 15,45 alle ore 16,10 

 

Dal 4 all’8 ottobre        -     ingresso dalle ore 8,10 alle ore 8,45 per tutti 

- uscita degli alunni di 3 anni dalle ore 12,45 alle ore 13,10 

(dopo il servizio mensa) 

- uscita degli alunni di 4 e 5 anni dalle ore 15,45 alle ore 16,10 

 

Dall’11 ottobre        -     Orario completo per gli alunni di 3, 4 e 5 anni  
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Per le sezioni a tempo ridotto del plesso di Palombara Sabina centro urbano 

 

Dal 20 settembre al 1 ottobre  -     ingresso dalle ore 8,10 alle ore 8,45 per tutti 

- uscita degli alunni di 3 anni alle ore 11,10 

- uscita degli alunni di 4 e 5 anni dalle ore 12,45 alle ore 

13,10 

 

dal 4 ottobre   -     ingresso dalle ore 8,10 alle ore 8,45  

- uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,10 

 

Per l’inserimento dei bambini di 4 e 5 anni che frequentano per la prima volta, l’orariodi uscita 

sarà concordato con le insegnanti di sezione. 

 

 

 

 

 

Il D.S. 

Anna Vicidomini 

(firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del dlgs 39/1993) 

 


