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Circ. n. 474                Quinto di Treviso 23/08/2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia di Morgano 

Alle docenti della scuola dell’Infanzia di Morgano 

 

 

 

Oggetto: avvio anno scolastico scuola dell’infanzia di Morgano 

 

Si ribadiscono gli orari di avvio delle sezioni dell’infanzia in vigore da lunedì 12 Settembre a venerdì 23 

settembre 2022 – già comunicati con circolare n. prot. 8703  del 03/08/2022 – e le modalità di svolgimento 

dei primi giorni di lezione per gli alunni “Piccoli”. 

Durante le prime due settimane di frequenza la scuola funziona con orario ridotto rispetto al normale orario 

settimanale scolastico. 

 

Prima settimana 

 

Lunedì 12 settembre 

Il primo giorno di scuola è dedicato all’accoglienza dei bambini medi e grandi, dalle ore 8.00/8.45 alle ore 

11.30/12.00 

 

Martedì 13 settembre 

I bambini medi e grandi frequenteranno dalle ore 8.00/8.45 alle ore 11.30/12.00 

 I bambini piccoli divisi in due gruppi, verranno accolti dalle insegnanti di sezione nel giardino della scuola, 

con orari diversi: 

 1° gruppo: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 con la presenza di un genitore o di un familiare 

 2° gruppo: dalle ore 10.15 alle ore 11.15 con la presenza di un genitore o di un familiare 

 

Mercoledì 14 settembre  

I bambini medi e grandi frequenteranno dalle ore 8.00/8.45 alle ore 11.30/12.00. 

I bambini piccoli divisi in due gruppi, verranno accolti dalle insegnanti di sezione nel giardino della scuola: 

 1° gruppo: dalle ore 9.00 alle ore 10.00, è prevista la presenza di un genitore o di un familiare per un 

tempo di 30 minuti 

 2° gruppo: dalle ore 10.15 alle ore 11.15, è prevista la presenza di un genitore o di un familiare per 

un tempo di 30 minuti 

 

Giovedì 15 e venerdì 16 settembre 

I bambini medi e grandi frequenteranno dalle ore 8.00/8.45 alle ore 12.30. 

Tutti i bambini piccoli, senza genitori o familiari, verranno accolti dalle insegnanti allungando i tempi di 

permanenza a scuola dalle ore 9.00 alle ore 11.30. 
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Seconda settimana 

 

Da lunedì 19 settembre a venerdì 23 settembre 

I bambini medi e grandi frequenteranno dalle ore 8.00/8.45 alle ore 12.30/13.00. 

Tutti i bambini piccoli frequenteranno dalle ore 8.30 alle ore 11.45  

 

 

A partire dal 26 settembre 2022 la scuola funzionerà con orario definitivo: 8.00/8.45 – 15.45/16.00 e sarà 

attivo il servizio mensa. 

  

Per gli alunni che frequentano il primo anno della scuola d’infanzia, saranno valutate, con i rispettivi 
genitori, caso per caso, variazioni e modifiche ai tempi di permanenza dei bambini a scuola per migliorare 
e favorire l’inserimento degli stessi. 

 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti, 

       
        Il dirigente scolastico 

Antonio Mele 
      Documento firmato digitalmente a norma del 

      Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 
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