
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 – COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

Ai Sigg.Genitori degli alunni iscritti alla Casa dei bambini
“A.Caregaro Negrin”dell’IC “G.Zanella” di Sandrigo

p.c. Al personale scolastico della Casa dei bambini
“A.Caregaro Negrin”dell’IC “G.Zanella” di Sandrigo

Alla D.S.G.A. dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: ACCOGLIENZA a.s.2021/2022 - CASA DEI BAMBINI “A.CAREGARO
NEGRIN”di Sandrigo

Gentili Genitori,
di seguito si riporta l’organizzazione del progetto accoglienza per la Casa dei Bambini
“A.Caregaro Negrin” di Sandrigo.
Si prega di leggerlo con attenzione in quanto le attività saranno temporalmente
diversificate in base all’età dei vostri figli.

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021 alle ore 18.00: incontro con i genitori dei bambini iscritti al
nuovo anno scolastico (nuovi iscritti e bambini che arrivano dall'Infanzia di Ancignano).

GIOVEDÌ 9 E VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021: dalle ore 9.00 alle 10.00 - scuola aperta per
accogliere bambini (piccoli e bambini che arrivano dall'Infanzia di Ancignano) e genitori
come momento per conoscere le insegnanti e la scuola.

ACCOGLIENZA 4-5 anni (bambini medi e grandi)

PRIMA SETTIMANA
13 settembre - 17 settembre 2021

ACCOGLIENZA         dalle 8.00 alle 9.00

USCITA                      dalle 11.45 alle 12.00

SECONDA SETTIMANA
dal 20 settembre 2021

Orario regolare:

ACCOGLIENZA:          dalle  7.45 alle 9.00

USCITA:                        dalle 15.25 alle 15.45
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ACCOGLIENZA 3 anni e sez.primavera (bambini piccoli e piccolissimi)

PRIMA “SETTIMANA”

giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 Dalle ore 9.00 alle 10.00

lunedì 13 e  martedì 14 settembre 2021 Dalle 10.00 alle 11.00

da  mercoledì 15 settembre
a lunedì 20 settembre 2021

ACCOGLIENZA: dalle 8.00 alle 9.00

USCITA: dalle 11.45 alle 12.00

SECONDA SETTIMANA

da martedì 21 settembre a
lunedì  27 settembre 2021

ACCOGLIENZA: dalle 7.45 alle 9.00

(inserimento graduale al momento del pranzo
per i bambini che affrontano serenamente il
distacco dai genitori)

USCITA: dalle 12.45 alle 13.00

TERZA SETTIMANA

dal 28 settembre 2021

Orario regolare

ACCOGLIENZA: dalle  7.45 alle 9.00

(inserimento graduale al momento del
riposo pomeridiano   per i bambini che
affrontano serenamente la mattinata e il
momento del pranzo)

USCITA: dalle 15.25 alle 15.45

Cordialmente.
Il Dirigente scolastico

Martina Polo
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