
ORARI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Inserimento graduale scuola d’infanzia “Negrin” alunni 3- 4- 5 anni – settembre 2019 

 
 
Si comunica che le attività didattiche nella scuola dell’infanzia dell’IC “G.ZANELLA”, avranno inizio 
MERCOLEDì 11 SETTEMBRE 2019 
 

 
Bambini di 3 anni (nuovi iscritti) 

mercoledì  11 settembre 2019  1^ gruppo dalle 9.45 alle 10.45   con i 
genitori   

2^ gruppo dalle 10.45 alle 11.45 con i 
genitori 

giovedì 12 settembre 2019  2^ gruppo dalle 9:00 alle 10:00 con i 
genitori 

1^ gruppo dalle 10:30 alle 11:30 con i 
genitori 

venerdì 13 settembre 2019  tutti i nuovi iscritti dalle 8:30 alle 11.30 

senza genitori 

 

lunedì 16 settembre senza pasto  tutti i nuovi iscritti dalle 8:30 alle 11:45 

martedì 17 settembre senza pasto 

mercoledì 18 con pasto  
(per tutti i bambini in grado di 
affrontare serenamente il momento 
del pasto) 

 

 

tutti i nuovi iscritti dalle 8:30 alle 12:30 

 

giovedì 19 con pasto (per tutti i 
bambini in grado di affrontare 
serenamente il  il momento del pasto) 

venerdì 20 con pasto (per tutti i 
bambini in grado di affrontare 
serenamente il  il momento del pasto) 
 



 

Settimana da lunedì 23 settembre 2019 a venerdì 27 settembre 2019 

Entrata dalle 8.00 alle 9.00   

Uscita 12.30 con pasto 

Da lunedì 30 settembre 2019  fino a lunedì 29 giugno 2020 

TUTTI i bambini di  3 anni, 4 anni e 5 anni 

Entrata dalle 8.00 alle 9.00   

Uscita dalle 15.45 alle 16.00 con pasto 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



BAMBINI DI 4 ANNI E 5 ANNI 
 
Servizio prescuola attivo solo per 4 e 5 anni dal giorno 17 settembre (da verificare) 
 

da mercoledì 11 settembre 2019 a 
venerdì 13 settembre 2019 
senza pasto 

entrata   dalle 8.00 alle 9.00 
uscita dalle 11:45 alle 12:00 

da lunedì 16 settembre 2019 a venerdì 
20 settembre 2019 con pasto 

entrata dalle 8.00 alle 9.00 
uscita dalle 15:45 alle 16:00 

 
Da lunedì 23 settembre 2019 a venerdì 27 settembre 2019 
 
Entrata dalle 8.00 alle 9.00   
 
Uscita dalle 15.45 alle 16.00  
 

Da lunedì 30 settembre 2019  fino a lunedì 29 giugno 2020 

TUTTI i bambini di  3 anni, 4 anni e 5 anni 
 
Entrata dalle 8.00 alle 9.00   
   
Uscita dalle 15.45 alle 16.00 con pasto 
 
 


