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    Ai signori genitori degli alunni del primo anno 
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www.scuolamaternasantisidoro.it 

OGGETTO: Inizio attività scolastiche e orari per le prime tre settimane – alunni del 1° anno 

 Si comunica ai signori genitori in epigrafe, che le attività di inserimento dei bambini del primo anno 

di scuola dell’infanzia avranno inizio Mercoledì 15 Settembre. 

L’orario sarà articolato come segue: 

 Mercoledì 15 - Giovedì 16   ingresso dalle ore 9:45 alle ore 10:00 

uscita  dalle ore 10:45 alle ore 11:00 

 Venerdì 17     ingresso dalle ore 9:45 alle ore 10:00 

Uscita  dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

 Lunedì 20, Martedì 21 e Mercoledì 22   ingresso dalle ore 9:15 alle ore 9:30 

uscita  dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

 Giovedì 23 – Venerdì 24  ingresso dalle ore 9:15 alle ore 9:30 

uscita  dalle ore 11:30 alle ore 12:00 

 Dal 27 Settembre al 1° Ottobre ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:15 

uscita  dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Il servizio di refezione scolastica partirà da Lunedì 4 Ottobre e le relative informazioni saranno 

comunicate in seguito con apposita circolare. 

Tutti gli alunni dovranno indossare la maglia con il logo della scuola, (NO GREMBIULE); non è 

previsto nessun altro corredo scolastico. 

Si ricorda ai signori genitori che la flessibilità degli orari di inserimento degli alunni del primo anno, 

potrebbe subire delle variazioni sulla base dei tempi e delle necessità dei bambini. 

Per qualsiasi dubbio o informazione, si prega di contattare la segreteria scolastica allo 070 781653 o 

327 8774435, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Sandro Piludu 

firma sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3, comma 2,  D.Lgs 39/1993 

(doc. non valido ai fini giuridici) 

 


