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Comunicazione n. 2   

       

Alle famiglie degli alunni Scuola infanzia 

Palombara, Cretone e Stazzano 

Ai Docenti 

Al personale ATA 
 

 

Oggetto: Orario scuola infanzia 

 

 

Si rende noto che le attività didattiche avranno inizio giovedì 12 settembre 2019 secondo il seguente orario 

provvisorio:  

 

 

Dal 12 al 13 settembre: 

entrata dalle ore 08,10 – alle ore 08,45 per i bambini che hanno frequentato lo scorso anno 

entrata ore 10,10                per i nuovi iscritti 

uscita ore 12,10                  per tutti 
 

Dal 16 al 20 settembre: 

entrata dalle ore 08,10 – alle ore 08,45 per tutti 

uscita dei 3 anni alle ore 11,10 (senza servizio mensa) 

uscita dei 4 e 5 dalle ore 15,45 alle ore 16,10. 
 

Dal 23 al 27 settembre: 

entrata dalle ore 08,10 – alle ore 08,45 per tutti 

uscita dei 3 anni alle ore 12,10 (senza servizio mensa) 

uscita dei 4 e 5 anni dalle ore 15,45 alle ore 16,10. 
 

Dal 30 settembre al 4 ottobre: 

entrata dalle ore  08,10 – alle ore 08,45 per tutti 

uscita dei 3 anni dalle 12,50 alle ore 13,10 (dopo il servizio mensa) 

uscita dei 4 e 5 anni dalle ore 15,45 alle ore 16,10 
 

Dal 7 ottobre orario completo per 3 - 4 – 5 anni. 
 

Per le sezioni a tempo ridotto del plesso di Palombara Sabina C.U. , l’inserimento dei bambini 

di       3 anni verrà effettuato dal 12 settembre al  4 ottobre con il seguente orario: 
 

dal 12 al 13 settembre: 

entrata dalle ore 08,10 – alle ore 08,45 per i bambini che hanno frequentato lo scorso anno 

entrata ore 10,10               per i nuovi iscritti 

uscita ore 12,10                 per tutti 
 

Dal 16 al 20 settembre: 

entrata dalle ore 08,10 – alle ore 08,45 per tutti 

uscita dei 3 anni alle ore 11,10 
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uscita dei 4 e 5 anni dalle ore 12,50 alle ore 13,10. 
 

Dal 23 al 27 settembre: 

entrata dalle ore 08,10 – alle ore 08,45 per tutti 

uscita dei 3 anni alle ore 12,10 

uscita dei 4 e 5 anni dalle ore 12,50 alle ore 13,10. 
 

Dal 30 settembre: 

entrata dalle ore 08,10 – alle ore 08,45 uscita dalle ore 12,50 alle ore 13,10 per tutti. 

 

Per l’inserimento dei nuovi iscritti di 4 e 5 anni l’orario di uscita sarà a comunicato delle insegnanti 

di sezione . 
 

 

 

 

 

 

Palombara Sabina, 05/09/2019      La Dirigente Scolastica 

                 (Prof.ssa Giuseppina Frappetta)  

 


