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AVVISO 

SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN 
 Le attività nella scuola dell’infanzia avranno inizio, solo per i bambini di 4 e 5 anni 

che hanno già frequentato la scuola dell’infanzia nel 2019-20,  
Il 7 settembre 2020 (DATA DA CONFERMARE A FINE AGOSTO) per i bambini già inseriti alla 

Peter Pan; 

Il 9 settembre per i bambini neo-residenti in Arese, quindi provenienti da altra scuola 

dell’infanzia; 

A partire dal 23 settembre (con inserimento scaglionato, che verrà programmato I giorni del 

mese di settembre) i più piccoli che iniziano il percorso di scuola dell’infanzia (3 anni). 

ORARI E MODALITA’ DI INGRESSO 
L’ingresso alla scuola dell’infanzia avverrà dalle ore 8,30 alle ore 9,30 SU APPUNTAMENTO. 

Accompagnerà il bambino UN SOLO GENITORE O DELEGATO che avrà accesso ai locali 
della scuola, fino all’ingresso della sezione (o del luogo delle attività che verrà indicato) e 
non dovrà entrare in sezione, nè permanere nei locali della scuola più del minimo 
indispensabile. 
 
ORARI E MODALITA’ DI USCITA 
Con le stesse modalità (un solo accompagnatore con la minima permanenza) avverrà l’uscita 
(dopo aver pranzato) dalle ore 13,15 alle ore 14 sempre su appuntamento. 
INSERIMENTI 3 ANNI 
Circa l’inserimento dei più piccoli, lo stesso avverrà ragionevolmente alla fine del mese di 
settembre, con date e modalità che verranno communicate non appena possibile. 
Al fine di accogliere anche i genitori durante la fase di inserimento, sono stati individuati per 
i più piccoli appositi spazi dedicati proprio all’inserimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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