
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado

Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna 
Tel. 051568484 – 0516193303
C.M. BOIC808009 – C.F. 91153320378

E-mail: boic808009@ic1bo.it
boic808009@pec.istruzione.it

Al Quartiere Borgo Panigale-Reno

Servizi Educativi Scolastici Territoriali

c.a Dott.ssa Alessandra RAMBALDI

c.a. sig.ra Elina LA CORTE

OGGETTO: SCUOLA DELL’INFANZIA “FUTURA” A.S. 2022/2023

ASSEMBLEA GENITORI E ATTIVITÀ DI INSERIMENTO PER I NUOVI E VECCHI ISCRITTI 

L’assemblea con i genitori degli alunni (NUOVI e  VECCHI iscritti) delle 4 sezioni si terrà in PRESENZA nel

salone della scuola dell’infanzia “Futura” il giorno:

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2022 dalle ore 17:30 alle 19.00

L’inserimento dei  vecchi e dei nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia Futura avverrà secondo il calendario di

seguito riportato:

PER TUTTI I BAMBINI VECCHI   ISCRITTI   (NATI NEL 2017 E NEL 2018)   
E PER TUTTI I BAMBINI NUOVI   ISCRITTI NATI NEL 2017  :

Da GIOVEDI  15/09/2022  a VENERDI 30/09/2022  potranno frequentare con entrata dalle 8.00 alle 9.00 (se

hanno richiesto il servizio di pre-scuola l’entrata sarà  dalle 7.30 alle  8.00), pranzare a scuola e uscire dalle

13:00 alle 13:30.

Da MERCOLEDI’ 5/10/2022 potranno frequentare con entrata dalle 8.00 alle 9.00 (se hanno richiesto il servizio

di pre-scuola l’entrata sarà dalle 7.30 alle 8.00) e uscire dalle 16.00 alle 16.30 (se hanno richiesto il servizio di

post-scuola l’uscita sarà dalle 16.30 alle 17.30).

 PER I BAMBINI NUOVI   ISCRITTI NATI   NEL   2018  :

Da GIOVEDI 15/09/2022  a  VENERDI 23/09/2022  potranno frequentare con entrata dalle 8.00 alle 9.00 (se

hanno richiesto il servizio di pre-scuola l’entrata sarà dalle 7.30 alle 8.00) e uscire dalle 11:00 alle 11:30.

 

Da LUNEDI 26/09/2022  a  VENERDI 30/09/2022  potranno frequentare con entrata dalle 8.00 alle 9.00 (se

hanno richiesto il servizio di pre-scuola l’entrata sarà dalle 7.30 alle  8.00), pranzare a scuola e uscire dalle

13:00 alle 13:30.
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Da MERCOLEDI’ 5/10/2022 potranno frequentare con entrata dalle 8.00 alle 9.00 (se hanno richiesto il servizio

di pre-scuola l’entrata sarà dalle 7.30 alle 8.00) e uscire dalle 16.00 alle 16.30 (se hanno richiesto il servizio di

post-scuola l’uscita sarà dalle 16.30 alle 17.30).

PER I BAMBINI NUOVI   ISCRITTI   NATI   NEL   2019  

Da LUNEDI 19/09/2022  a VENERDI  23/09/2022 potranno frequentare con entrata dalle 8.00 alle 9.00 (se

hanno richiesto il servizio di pre-scuola l’entrata sarà dalle 7.30 alle 8.00) e uscire dalle 11:00 alle 11:30.

Da LUNEDI 26/09/2022 a VENERDI 30/09/2022 potranno frequentare con entrata dalle 8.00 alle 9.00 (se

hanno richiesto il servizio di pre-scuola l’entrata sarà dalle 7.30 alle 8.00) e uscire dalle 13:00 alle 13:30.

Da MERCOLEDI’ 5/10/2022 potranno frequentare con entrata dalle 8.00 alle 9.00 (se hanno richiesto il servizio

di pre-scuola l’entrata sarà dalle 7.30 alle 8.00) e uscire dalle 16.00 alle 16.30 (se hanno richiesto il servizio di

post-scuola l’uscita sarà dalle 16.30 alle 17.30).

Prossimamente verranno inviate alle famiglie informazioni in merito a:

● assegnazione del/la proprio/a figlio/a a una delle 4 sezioni (rossa, gialla, arancione e verde) della scuola

dell’infanzia Futura

● scelta da parte delle famiglie in merito alla necessità di attivare o meno il servizio di pre-scuola a partire da

giovedì 15/09/2022 (orario pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00) e/o post-scuola a partire da mercoledì 5/10/2022

(orario post-scuola dalle 16.30 alle 17.30) entrambi a pagamento (effettuati da educatrici/educatori della

cooperativa vincitrice di bando). 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                              Margherita Gobbi
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