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Circ.  n. 8                                                                                          Bisceglie,  14/09/2021

Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia - Sede

Oggetto: Orario attività educativa alunni scuola dell’infanzia  a. s. 2021/2022.

Premesso che a seguito dell’Ordinanza sindacale n. 151 del 10-09-2021, l’inizio delle
lezioni avverrà il 16 settembre 2021, si comunica alle SS.LL. l’orario delle attività
educative previste per il corrente anno scolastico:

Dal 16 settembre 2021 fino al 1°
ottobre

Dal LUNEDI’ al VENERDI’:
h.8.00-9.00 / 12.00-13.00
(senza servizio mensa)

Dal 4 ottobre 2021 fino al giorno
antecedente l’attivazione del servizio
mensa (prev. ottobre 2021)

Dal LUNEDI’ al VENERDI’:
h.8.00-9.00 / 12.30-13.00
(senza servizio mensa)

Dal giorno di attivazione del servizio
mensa per le prime due settimane

Dal LUNEDI’ al VENERDI’:
h.8.00-9.00 / 13.30-14.00
(con servizio mensa)

Dalla terza settimana di attivazione
del servizio mensa fino al 31 maggio
2022 termine del servizio mensa

Dal LUNEDI’ al VENERDI’:
h.8.00-9.00 / 15.30-16.00
(con servizio mensa)

Dal 1 al 30 giugno 2022 Dal LUNEDI’ al VENERDI’:
h.8.00-9.00 / 12.00-13.00
(senza servizio mensa)

Per la scuola dell'infanzia sarà inoltre attuato il solo orario antimeridiano l’ultimo giorno
di scuola, prima delle festività di Natale, Carnevale e Pasqua, al fine di poter espletare
attività laboratoriali e/o espressive, manifestazioni non compatibili con il servizio della
mensa.
In relazione al Progetto Accoglienza, il primo giorno di scuola (giovedì 16 settembre),
saranno accolti solo i bambini già iscritti negli anni precedenti (4-5enni); i nuovi iscritti
saranno accolti lunedì 20 settembre. Inoltre gli alunni in ingresso saranno inseriti alla
mensa lunedì 2 novembre.
Con riferimento a tali termini temporali medi, i docenti indicheranno ai genitori la
gradualità dell’estensione dei tempi di permanenza più funzionale per ciascun bambino.
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