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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “FUTURA”

Oggetto: scuola dell’Infanzia “Futura” -  attività previste per i nuovi iscritti a.s. 2018/19 e per i
vecchi iscritti

Si comunicano il calendario e la tipologia delle attività relative all’oggetto:

NUOVI ISCRITTI

− Giovedì 6 Settembre  2018: ore 17-19  presso scuola “Futura”:  assemblea  con i
genitori dei nuovi iscritti.

L  ’  inserimento dei nuovi iscritti   avverrà secondo le seguenti modalità:  

− Mercoledì 12 settembre nuovi iscritti A-G senza pasto (uscita tra le 11.00-11.30)
− Giovedì 13 settembre nuovi iscritti H-P senza pasto (uscita tra le 11.00-11.30)
− Venerdì 14 settembre nuovi iscritti Q-Z senza pasto (uscita tra le 11.00-11.30)

Si proseguirà quindi con l'inserimento al pasto dei NUOVI ISCRITTI come di 
seguito riportato:

− mercoledì 19 nuovi iscritti A-G con pasto (uscita dalle 13 alle 13.30)
− giovedì 20 nuovi iscritti  H-P con pasto (uscita dalle 13 alle 13.30)
− venerdì 21 nuovi iscritti  Q-Z con pasto  (uscita dalle 13 alle 13.30)

Si proseguirà quindi con l'inserimento al sonno per i NUOVI ISCRITTI come di 
seguito riportato:

− mercoledì 26 possono dormire nuovi iscritti A-G (uscita dalle 16.15 alle 16.45)
− giovedì 27 possono dormire nuovi iscritti H-P (uscita dalle 16.15 alle 16.45)
− venerdì 28 possono dormire nuovi iscritti  Q-Z (uscita dalle 16.15 alle 16.45)
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VECCHI ISCRITTI

− Lunedì 10 Settembre 2018: ore 17-19  presso scuola “Futura”:  assemblea con i
genitori dei vecchi iscritti.

L’inserimento dei vecchi  iscritti   avverrà secondo le seguenti modalità:  

− La scuola da martedi 11 fino a venerdi 14 compreso sarà aperta per i vecchi iscritti 
fino alle 13.30 (potranno pertanto usufruire del pasto).

− Da lunedì 17 la scuola  funzionerà con orario normale solo per i vecchi iscritti (che 
potranno iniziare a dormire). 

− Ci saranno, quindi; 3 possibili uscite: dalle 11.00 alle  11.30 per chi non mangia, 
dalle 13 alle 13.30 per chi esce dopo il pasto e dalle 16.15 alle 16.45 per chi dorme.

NUOVI ISCRITTI E VECCHI ISCRITTI

− Martedì  25  Settembre  2018:   nel  giardino  della  scuola  dell’infanzia  “Futura”,  si
organizzerà la festa per l’accoglienza, aperta a tutti.

Distinti saluti
                           

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Carmelina Rocco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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