
Circolare n. 2  Gallarate, 03 settembre 2021

Ai GENITORI SCUOLA INFANZIA:
SAN FRANCESCO
MADRE TERESA

Al sito Scolastico

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022 Scuola Infanzia San Francesco e Madre Teresa

Si comunica alle famiglie in oggetto che l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nelle sedi scuola
infanzia seguirà questo calendario:

● SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO
Avvio lezioni 06/09/2021 con mensa
06/09/2021 ingresso 8:00 – 8:30 fino alle 9:00

Uscita 13:30 – 14:00 (mensa ore 12:00 – 13:00)
Dal 07/09/2021 al 17/09/2021 ingresso 7:30 – 8:00 (bambini iscritti al prescuola)

ingresso 8:00 – 8:30 fino alle 9:00
Uscita 13:30 – 14:00 (mensa ore 12:00 – 13:00)

Dal 20/09/2021 (e comunque non appena verranno assegnati all’Istituto i docenti su posto comune e
di sostegno e gli educatori comunali così da poter garantire la sicurezza e la vigilanza di tutti i
bambini)

ingresso 7:30 – 8:00 (bambini iscritti al prescuola)
ingresso 8:00 – 8:30 fino alle 9:00
Uscita 15:30 – 16:00 (mensa ore 12:00 – 13:00)

● SCUOLA INFANZIA MADRE TERESA
Avvio lezioni 06/09/2021 con mensa
06/09/2021 al 17/09/2021 ingresso 8:00 – 8:30 fino alle 9:00

Uscita 13:30 – 14:00 (mensa ore 11:45 – 12:30)
Dal 20/09/2021 (e comunque non appena verranno assegnati all’Istituto i docenti su posto comune e
di sostegno e gli educatori comunali così da poter garantire la sicurezza e la vigilanza di tutti i
bambini)

ingresso 8:00 – 8:30 fino alle 9:00
Uscita 15:30 – 16:00 (mensa ore 11:45 – 12:30)

● INGRESSO BAMBINI 4 E 5 ANNI NUOVI ISCRITTI E BAMBINI ANTICIPATARI
A.S. 20/21

Per i bambini nuovi iscritti di 4 e 5 anni e per i bambini anticipatari, che hanno compiuto i 3 anni e
che hanno già frequentato nell'anno scolastico 2020-2021, l’ingresso a scuola avverrà dal 13
settembre.



● INGRESSO BAMBINI DI 3 ANNI PER ENTRAMBE LE SCUOLE
L’inserimento dei bambini che compiono tre anni entro l’anno solare di riferimento, all’interno della
Scuola
dell’Infanzia inizierà con un primo periodo di accoglienza dal giorno 20 settembre 2021 con
inserimenti
scaglionati concordati con le insegnanti:

● PRIMA SETTIMANA: ingresso ore 10:30 uscita ore 11:30
● SECONDA SETTIMANA: ingresso ore 8:45 uscita alle ore 11:30
● TERZA SETTIMANA: ingresso dalle ore 8:45 uscita dalle ore 13:00 alle ore 13:30

Il tempo scuola si allungherà gradualmente per arrivare all’orario completo. Situazioni e casi
particolari
verranno valutati dal team docenti in accordo con i genitori e la Dirigenza.

● ANTICIPATARI
L’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica dell’assetto organizzativo della Scuola
dell’Infanzia in base ai criteri di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei
bambini
di questa fascia di età che necessitano maggior attenzione, ritmi differenziati, tempi più lunghi,
momenti di
relax e supporto affettivo.
L’inserimento degli anticipatari verrà calendarizzato in un secondo momento tendenzialmente verrà
effettuato nel mese di gennaio 2022.

Si consiglia di visionare costantemente il Sito Scolastico per eventuali aggiornamenti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Germana Pisacane

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)


