SCUOLA
DELL'INFANZIA
COCCINELLE
SEZ. 1A

Cari genitori,
il 15 Settembre inizierà un nuovo a.s. vostro/a figlio/a comincerà il suo percorso di crescita
in un nuovo ambiente, la SCUOLA DELL’INFANZIA .
Al fine di rendere più sereno e graduale possibile, il suo ingresso nella nostra scuola,

riportiamo alcune importanti comunicazioni organizzative che serviranno, a tutti noi,
per
lavorare meglio.
L’ACCOGLIENZA dei nuovi iscritti si effettuerà per le prime due settimane in gruppi da 10
bambini, scandendo i tempi in 2h circa per gruppo, la divisione per gruppi sarà effettuata
seguendo l’ordine alfabetico ( 1° gruppo dalle ore 8,00 alle ore 10,00 - 2° gruppo dalle ore
10,15 alle ore 12,15).
Nel caso in cui, il bambino/a presenti difficoltà nel momento del distacco, noi insegnanti
chiederemo la collaborazione del genitore che si soffermerà, preferibilmente all’aperto, per
rendere la separazione meno traumatica possibile.

PRIMA SETTIMANA
( DAL15/09 AL 25/09)
1° gruppo dalla lettera B alla lettera L compresa
2° gruppo dalla lettera M alla lettera T compresa

SECONDA SETTIMANA
( DAL 27/09 AL 1/10)
ROTAZIONE GRUPPI
1° gruppo dalla lettera M alla lettera T compresa
2° gruppo dalla lettera B alla lettera L compresa

TERZA SETTIMANA
(DAL 4/10 AL 8/10)
ORARIO DALLE ORE 8 ALLE ORE 14
POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL
SERVIZIO MENSA.
QUARTA SETTIMANA
( DAL 11/10 AL 15/10 )
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L'ORARIO
COMPLETO,
DALLE ORE 8 ALLE ORE 16.

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA IL 9 SETTEMBRE ALLE ORE 18,00
SULLA PIATTAFORMA MEET CON L’ACCOUNT DEL PROPRIO FIGLIO/A,
(a breve ad ogni famiglia saranno comunicate le credenziali mail
istituzionali).
Codice di accesso: coc1a

SCUOLA
DELL'INFANZIA
COCCINELLE
SEZ. 1B

Cari genitori,
il 15 Settembre inizierà un nuovo a.s. vostro/a figlio/a comincerà il suo percorso di crescita
in un nuovo ambiente, la SCUOLA DELL’INFANZIA .
Al fine di rendere più sereno e graduale possibile, il suo ingresso nella nostra scuola,

riportiamo alcune importanti comunicazioni organizzative che serviranno, a tutti noi,
per lavorare meglio.
L’ACCOGLIENZA dei nuovi iscritti si effettuerà per le prime due settimane in gruppi da 10
bambini, scandendo i tempi in 2h circa per gruppo, la divisione per gruppi sarà effettuata
seguendo l’ordine alfabetico ( 1° gruppo dalle ore 8,00 alle ore 10,00 - 2° gruppo dalle ore
10,15 alle ore 12,15).
Nel caso in cui, il bambino/a presenti difficoltà nel momento del distacco, noi insegnanti
chiederemo la collaborazione del genitore che si soffermerà, preferibilmente all’aperto, per
rendere la separazione meno traumatica possibile.

PRIMA SETTIMANA
( DAL15/09 AL 25/09)
1° gruppo dalla lettera B alla lettera L compresa
2° gruppo dalla lettera M alla lettera Z compresa

SECONDA SETTIMANA
( DAL 27/09 AL 1/10)
ROTAZIONE GRUPPI
1° gruppo dalla lettera M alla lettera z compresa
2° gruppo dalla lettera B alla lettera L compresa

TERZA SETTIMANA
(DAL 4/10 AL 8/10)
ORARIO DALLE ORE 8 ALLE ORE 14
POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL
SERVIZIO MENSA.
QUARTA SETTIMANA
( DAL 11/10 AL 15/10 )
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L'ORARIO
COMPLETO,
DALLE ORE 8 ALLE ORE 16.

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA IL 9 SETTEMBRE ALLE ORE 18,00
SULLA PIATTAFORMA MEET CON L’ACCOUNT DEL PROPRIO FIGLIO/A,
(a breve ad ogni famiglia saranno comunicate le credenziali mail
istituzionali).
Codice di accesso: coc1b

SCUOLA
DELL'INFANZIA
ARCOBALENO
SEZ. 3B
Cari genitori,
il 15 Settembre inizierà un nuovo a.s. vostro/a figlio/a comincerà il suo percorso di crescita
in un nuovo ambiente, la SCUOLA DELL’INFANZIA .
Al fine di rendere più sereno e graduale possibile, il suo ingresso nella nostra scuola,
riportiamo alcune importanti comunicazioni organizzative che serviranno, a tutti noi, per
lavorare meglio.
L’ACCOGLIENZA dei nuovi iscritti si effettuerà per le prime due settimane con una permanenza a
scuola di circa 2h al giorno, da stabilire e valutare con le insegnanti di sezione.
Nel caso in cui, il bambino/a presenti difficoltà nel momento del distacco, noi insegnanti
chiederemo la collaborazione del genitore che si soffermerà, preferibilmente all’aperto, per
rendere la separazione meno traumatica possibile.

PRIMA SETTIMANA
( DAL15/09 AL 25/09)

SECONDA SETTIMANA
( DAL 27/09 AL 1/10)
ROTAZIONE GRUPPI

TERZA SETTIMANA
(DAL 4/10 AL 8/10)
ORARIO DALLE ORE 8 ALLE ORE 14
POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL
SERVIZIO MENSA.

QUARTA SETTIMANA
( DAL 11/10 AL 15/10 )
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L'ORARIO
COMPLETO,
DALLE ORE 8 ALLE ORE 16.

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA IL 9 SETTEMBRE ALLE ORE 18,00
SULLA PIATTAFORMA MEET CON L’ACCOUNT DEL PROPRIO FIGLIO/A,
(a breve ad ogni famiglia saranno comunicate le credenziali mail
istituzionali).
Codice di accesso: arc1a

SCUOLA
DELL'INFANZIA
ARCOBALENO
SEZ.1A
Cari genitori,
il 15 Settembre inizierà un nuovo a.s. vostro/a figlio/a comincerà il suo percorso di crescita
in un nuovo ambiente, la SCUOLA DELL’INFANZIA .
Al fine di rendere più sereno e graduale possibile, il suo ingresso nella nostra scuola,
riportiamo alcune importanti comunicazioni organizzative che serviranno, a tutti noi, per
lavorare meglio.
L’ACCOGLIENZA dei nuovi iscritti si effettuerà per le prime due settimane in gruppi da 10
bambini, scandendo i tempi in 2h circa per gruppo, la divisione per gruppi sarà effettuata
seguendo l’ordine alfabetico ( 1° gruppo dalle ore 8,00 alle ore 10,00 - 2° gruppo dalle ore
10,15 alle ore 12,15).
Nel caso in cui, il bambino/a presenti difficoltà nel momento del distacco, noi insegnanti
chiederemo la collaborazione del genitore che si soffermerà, preferibilmente all’aperto, per
rendere la separazione meno traumatica possibile.

PRIMA SETTIMANA
( DAL15/09 AL 25/09)
1° gruppo dalla lettera A alla lettera K compresa
2° gruppo dalla lettera L alla lettera U compresa

SECONDA SETTIMANA
( DAL 27/09 AL 1/10)
ROTAZIONE GRUPPI
1° gruppo dalla lettera L alla lettera U compresa
2° gruppo dalla lettera A alla lettera K compresa

TERZA SETTIMANA
(DAL 4/10 AL 8/10)
ORARIO DALLE ORE 8 ALLE ORE 14
POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL
SERVIZIO MENSA.

QUARTA SETTIMANA
( DAL 11/10 AL 15/10 )
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L'ORARIO
COMPLETO,
DALLE ORE 8 ALLE ORE 16.

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA IL 9 SETTEMBRE ALLE ORE 18,00
SULLA PIATTAFORMA MEET CON L’ACCOUNT DEL PROPRIO FIGLIO/A,
(a breve ad ogni famiglia saranno comunicate le credenziali mail
istituzionali).
Codice di accesso: arc1a

SCUOLA
DELL'INFANZIA
IL GRILLO PARLANTE
1A
Cari genitori,
il 15 Settembre inizierà un nuovo a.s. vostro/a figlio/a comincerà il suo percorso di crescita
in un nuovo ambiente, la SCUOLA DELL’INFANZIA .
Al fine di rendere più sereno e graduale possibile, il suo ingresso nella nostra scuola,

riportiamo alcune importanti comunicazioni organizzative che serviranno, a tutti noi,
per
lavorare meglio.
L’ACCOGLIENZA dei nuovi iscritti si effettuerà per le prime due settimane in gruppi da 10
bambini, scandendo i tempi in 2h circa per gruppo, la divisione per gruppi sarà effettuata
seguendo l’ordine alfabetico ( 1° gruppo dalle ore 8,00 alle ore 10,00 - 2° gruppo dalle ore
10,15 alle ore 12,15).
Nel caso in cui, il bambino/a presenti difficoltà nel momento del distacco, noi insegnanti
chiederemo la collaborazione del genitore che si soffermerà, preferibilmente all’aperto, per
rendere la separazione meno traumatica possibile.

PRIMA SETTIMANA
( DAL15/09 AL 25/09)
1° gruppo dalla lettera B alla lettera L compresa
2° gruppo dalla lettera M alla lettera Z compresa

SECONDA SETTIMANA
( DAL 27/09 AL 1/10)
ROTAZIONE GRUPPI
1° gruppo dalla lettera M alla lettera T compresa
2° gruppo dalla lettera B alla lettera L compresa

TERZA SETTIMANA
(DAL 4/10 AL 8/10)
ORARIO DALLE ORE 8 ALLE ORE 14
POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL
SERVIZIO MENSA.
QUARTA SETTIMANA
( DAL 11/10 AL 15/10 )
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L'ORARIO
COMPLETO,
DALLE ORE 8 ALLE ORE 16.

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA IL 9 SETTEMBRE ALLE ORE 18,00
SULLA PIATTAFORMA MEET CON L’ACCOUNT DEL PROPRIO FIGLIO/A,
(a breve ad ogni famiglia saranno comunicate le credenziali mail
istituzionali).
Codice di accesso: gri1a

