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Arese, 11 luglio 2022
A tutte le famiglie degli alunni
Agli interessati
p.c. Al Comune di Arese
p.c. Al Consiglio di Istituto
Oggetto: AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022-23
SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN - ORARIO PRIMI GIORNI DI SUOLA
Le attività didattiche ed educative per tutte i bambini e i bambini della SCUOLA
DELL’INFANZIA avranno inizio con la seguente scansione oraria:
7 – 8 e 9 settembre 2022
INGRESSO dalle ore 8,30 alle ore 9,30 USCITA dalle ore 12,00 alle ore 12,45
7 settembre 2022
Accoglienza bambine/i che hanno già frequentato la scuola Peter Pan nel 2021-22
8 e 9 settembre 2022
Accoglienza bambine/i neoiscritti alla scuola dell’infanzia di 4 e 5 anni
Per i più piccoli (bambine e bambini di TRE ANNI, al primo anno di frequenza della scuola
dell’infanzia) INSERIMENTI SCAGLIONATI come da elenchi esposti in bacheca.
DAL 12 SETTEMBRE 2022 orario regolare con
ingresso dalle ore 8 alle ore 9
uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00 e inserimento scaglionato dei più piccoli (bambine/i di tre
anni)

Si conferma la richiesta alle famiglie di distribuirsi durante gli orari di ingresso,
direttamente in sezione dalla porta finestra che dà sul giardino e di uscita, recandosi
direttamente in sezione dalla porta finestra che dà sul giardino.
Qualora si dovessero generare assembramenti o raggruppamenti disfunzionali si
procederà a ripartire gli ingressi e le uscite con orari diversificati come nella scuola
primaria.
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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