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Scuola Infanzia Don Bosco
Anno scolastico 2019/2020

PROGETTO INSERIMENTO
L’inserimento dei bambini nuovi iscritti NELLA SEZ. PICCOLI (3
anni) avverrà in modo scaglionato, ovvero:
 I GRUPPO (8 bambini) inizierà a frequentare lunedì 16
settembre 2019;
 II GRUPPO (7 bambini) inizierà a frequentare mercoledì 18
settembre 2019;
 III GRUPPO (7 bambini) inizierà a frequentare lunedì 23
settembre 2019.
Ciascun gruppo di bambini in inserimento frequenterà la scuola
d’infanzia SOLO IL MATTINO per due settimane: il genitore
provvederà al ritiro prima o dopo il pasto, secondo la sua
precedente scelta (se ha iscritto il/la bambino/a al servizio di
refezione oppure no).
Nel periodo dell’inserimento
Gli orari di entrata sono: dalle 8.00 alle 9.00
Gli orari di uscita sono: dalle 11.45 alle 12 (per chi non è iscritto
al servizio di refezione); dalle 12.45 alle 13.15 (per chi
usufruisce del pasto)
Terminate le due settimane di inserimento, se non vi sono
particolari difficoltà, il/la bambino/a potrà rimanere al pomeriggio
ed usufruire del post-scuola (per chi ne farà richiesta).
Eventuali bambini inseriti nelle altre sezioni faranno parte
del primo gruppo e seguiranno le suddette modalità.
Dirigente : Claudia Giaquinto
Responsabile del procedimento :

email BOIC87300C@istruzione.it
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SCHEMA PROGETTO INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI
SCUOLA D’INFANZIA DON BOSCO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
GRUPPI
I

INIZIO
FREQUENZA
MATTINO
16 settembre

INIZIO
FREQUENZA
TEMPO PIENO
30 settembre

II

18 settembre

2 ottobre

III

23 settembre

7 ottobre

INIZIO
POST SCUOLA
A richiesta
e secondo
modalità comunicate
ad inizio anno

Ogni famiglia è stata avvisata del gruppo di appartenenza tramite lettera
spedita in luglio. Eventuali cambi potranno essere concordati durante
l’assemblea del 10 settembre 2019 alle ore 16:00 presso la sede della
scuola in via Vizzani 58, occasione per ricevere informazioni sull’organizzazione
del servizio e conoscere il personale che vi lavora.
SCHEMA PROGETTO INSERIMENTO VECCHI ISCRITTI
SCUOLA D’INFANZIA DON BOSCO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
GRUPPI

4 E 5 ANNI

INIZIO
FREQUENZA
MATTINO
8/13:30
16 settembre

INIZIO
FREQUENZA
TEMPO PIENO
8/16:30
19 settembre

INIZIO
POST SCUOLA
A richiesta e secondo
modalità comunicate
ad inizio anno

Invitiamo i genitori dei bimbi già iscritti a partecipare all’assemblea del 10
settembre 2019 alle ore 15:00 presso la scuola, per le comunicazioni di
inizio anno.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Giaquinto
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e succ.
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