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CALENDARIO DELLA PRIMA SETTIMANA 
di SCUOLA dell'INFANZIA A.S. 2022-2023

Carissime famiglie,
di seguito l’organizzazione della prima settimana di scuola per il prossimo anno .

Martedì 6 Settembre: 
→ Canguri e Delfini dalle 9.00 alle 12.45 (con pranzo).
→ Inizio inserimento Palloncini “interni” secondo calendario concordato con le insegnanti.

Mercoledì 7 Settembre
→ Canguri e Delfini dalle 8.30 alle 12.45 (con pranzo).
→ Ex Palloncini e “EX GRANDI” Nido dalle 9.30 alle 12.45 (con pranzo).

Giovedì 8 Settembre
→ Canguri e Delfini inizio giornata intera. 
→ Ex Palloncini e “EX GRANDI” Nido dalle 9.30 alle 12.45 (con pranzo).
→ Inizio inserimenti Canguri e Delfini nuovi secondo calendario concordato con le insegnanti.

Venerdì 9 Settembre
→ Ex Palloncini e “EX GRANDI” Nido inizio giornata intera.

Da Lunedì 12 Settembre
→ Inizio nuovi inserimenti del primo anno di infanzia secondo calendario concordato con le insegnanti a fine 
Giugno e secondo le indicazioni date nei colloqui di Settembre.

I tempi sono stati pensati sia per preparare l’accoglienza e dare un’attenzione particolare anche ai bambini 
per la prima volta iscritti , sia per permettere a tutti i bambini frequentanti (ex propedeutica e 4 e 5 anni) un 
breve tempo di riassestamento e agio funzionale alla ripartenza dopo le vacanze estive. 

Il gruppo dei bimbi di due anni iscritti alla sezione primavera è denominato PALLONCINI. Il gruppo al primo 
anno di scuola dell’infanzia, LEONCINI. Il gruppo al secondo anno, CANGURI. Il gruppo al terzo anno, DELFINI. 
Tutte le famiglie dei bambini nuovi iscritti (compresi nuovi palloncini ed ex palloncini e nido) saranno 
contattate dalle insegnanti di classe tra fine Giugno e i primi di Luglio per concordare il colloquio conoscitivo 
di inizio Settembre e la data di inizio inserimento.


