
Calendario e modalità d’avvio  

anno scolastico 2019/20 

 
SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA A 3 SEZIONI 
sezione A: bambini di 3 anni - sezione B: bambini di 4 anni - sezione C: bambini di 5 anni 
 
 

 

LA VILLETTA  via Emilia all’Ospizio, 93  tel. 0522 550475 

 

Per consentire i lavori di ristrutturazione della sede storica,  
la sezione A dei bambini di 3 anni verrà temporaneamente ospitata presso i locali del 
nido comunale d’infanzia  

ARCOBALENO   via A. Patti, 9   tel. 0522 550097 
 

le sezioni B e C dei bambini di 4 e 5 anni verranno temporaneamente ospitate presso i locali 
della scuola comunale dell’infanzia al centro internazionale  

L. MALAGUZZI  via Cassala, 2/a   tel. 0522 518714 

 

lunedì 2 settembre 

sezioni A e C    senza pranzo (merenda alle 10,00) dalle 8,00 alle 12/13,00 
 
martedì 3 settembre 

TUTTE LE SEZIONI   senza pranzo (merenda alle 10,00) dalle 8,00 alle 12/13,00 
 
mercoledì 4 settembre 

sezione A    con pranzo dalle 8,00 alle 12/13,00 

 

sezioni B e C   orario completo dalle 8,00 alle 16,00 
 
da giovedì 5 settembre 

PER TUTTI I BAMBINI  orario completo dalle 8,00 alle 16,00 

 

I tempi d’avvio sopraindicati, sono validi per la sezione A: bambini di 3 anni 
mentre per le sezioni B e C: bambini di 4 e 5 anni sono già stati comunicati direttamente alle 
famiglie interessate tramite specifica lettera. rispondono a precise esigenze di ordine 
organizzativo, pedagogico e psicologico. 
Si raccomanda quindi il massimo rispetto dei tempi di avvio e degli orari esposti. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Gli orari della scuola  
 

  
L’orario di  funzionamento della scuola va dalle ore 8,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì. 
 
 

Ingresso anticipato 

In tutte le scuole comunali dell’infanzia, l’orario di ingresso potrà essere anticipato alle 7,30 
per i bambini le cui famiglie abbiano inoltrato specifica e motivata richiesta presso la scuola e 
abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Consiglio Infanzia Città.  
 
La possibilità di ingresso anticipato è prevista a partire: 
da  mercoledì 4 settembre  per i bambini già iscritti negli anni precedenti,  
da  giovedì   5 settembre  per i bambini nuovi iscritti. 
 
L’ingresso dei bambini, dopo il periodo di ambientamento, non potrà avvenire più tardi  
delle ore 9,00. 
 
 
Orario prolungato 
 

Solo nelle scuole comunali dell’infanzia: S. ALLENDE, ANDERSEN, ANNA FRANK, E. 
BALDUCCI, DIANA, GIROTONDO, IQBAL MASIH, MICHELANGELO, P. NERUDA, 
ROBINSON e VILLETTA, l’orario potrà essere prolungato fino alle 18,30. La domanda va 
presentata direttamente presso la scuola di frequenza, verrà sottoposta alla Direzione 
dell’Istituzione che assume la decisione sull’assegnazione del servizio. 
 
L’inizio del servizio di tempo prolungato è previsto a partire: 
da  martedì 10 settembre  sia per i bambini già iscritti negli anni precedenti che per i bambini 
nuovi iscritti. 
 
Per questo servizio, riservato alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano nel pomeriggio, è 
previsto il pagamento di una quota aggiuntiva fissa che dovrà essere corrisposta anche in caso 
di assenze prolungate. 

La retta può essere sospesa solo a seguito di rinuncia scritta. 
 
 
 
Le famiglie interessate devono chiedere i moduli per la domanda (sia per l’ingresso anticipato 
che per l’utilizzo del tempo lungo) alle insegnanti all’inizio dell’anno scolastico. 
 


