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ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ACCOGLIENZA E INIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI “PICCOLI”  

Gentili genitori dei bambini “piccoli” iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia, 

vi comunichiamo le giornate di accoglienza e di inserimento del gruppo dei PICCOLI nel mese di
settembre.

Nei giorni 7e 8 settembre i “piccoli” saranno accolti a scuola alle ore 9:00 e vi si tratteranno fino
alle ore 10:30 insieme ai genitori. 

Il giorno 9 settembre, invece, i “piccoli” saranno accompagnati dai genitori alle ore 9:00 per essere
accolti dalle rispettive maestre. I bambini saluteranno i genitori che torneranno a riprenderli alle ore
10:30.

Dal   12 al  16 settembre  i  “piccoli”  conosceranno i  compagni  “medi”  e “grandi”.  I  genitori  li
accompagneranno al cancello della scuola e li riprenderanno secondo gli orari di seguito riportati,
diversificati al fine di evitare il rischio di assembramenti. 

N.B.   I  COLORI  DI  APPARTENENZA  ALLE  SEZIONI  DI  SEGUITO  ELENCATI
SARANNO COMUNICATI  AI GENITORI IL PRIMO GIORNO DI ACCOGLIENZA 

GIALLI – VERDI - ARANCIONI > 8:50 – 11:50

ROSSI - AZZURRI >  9:00 – 12:00

Dal  19 settembre  al 23 settembre i “piccoli” frequenteranno la scuola secondo l’orario di seguito
riportato comprensivo di servizio mensa.

GIALLI - VERDI - ARANCIONI > 8:55 – 13:10

ROSSI - AZZURRI >  8:45 – 13:00

Dal  26  settembre i  “piccoli” frequenteranno  la  scuola  secondo  l’orario  di  seguito  riportato
comprensivo della mensa.

GIALLI - VERDI - ARANCIONI>  8:45 – 15:45

ROSSI - AZZURRI > 8:55 – 15:55
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Il servizio del pre-scuola sarà attivo dal 15 settembre, mentre il servizio del post scuola (sino alle
17:00/17:30) sarà attivo  dal 26 settembre.  Nel mese di ottobre avranno inizio anche le attività
extrascolastiche dopo previa iscrizione tramite compilazione di appositi moduli che saranno inviati
all’inizio del nuovo anno scolastico.

* * *

Le assemblee di inizio anno si svolgeranno nei giorni ed orari di seguito riportati. Nel corso delle
assemblee  saranno  presentati  i  programmi  didattici,  sarà  indicato  il  materiale  scolastico  da
acquistare e si richiederà ai presenti l’elezione degli Organi Collegiali ( un genitore rappresentante
per classe e un genitore membro del Consiglio d’Istituto)

ROSSI > 12 settembre ORE 18:00

AZZURRI > 13 settembre ORE 18:00

VERDI>  14 settembre ORE 18:00

ARANCIONI > 15 settembre ORE 18.00

GIALLI>  16 settembre ORE 18:00

Un saluto 

La Dirigente Scolastica

Suor Pierina Lucia Peroni

Roma, 01 luglio 2022


