
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

Circ. n. 239 Sandrigo, 13/07/2022

Alle famiglie degli alunni

della Casa dei Bambini

“A.C.Negrin” di Sandrigo

Alle Docenti

Al personale Ata

Al Sito web di Istituto

Al Dsga dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: avvio anno scolastico 2022/2023 - Casa dei Bambini “Negrin”

Gentili genitori e personale scolastico,

vi comunico le seguenti indicazioni:

Accoglienza bambini iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 dei giorni 7 settembre e 9 settembre 2022,

dopo un primo momento di ritrovo in giardino, le maestre saranno liete di accompagnare

bambine, bambini e genitori, alla scoperta dei locali scolastici.

PROGETTO INSERIMENTO - 3 anni

Inserimento Casa dei bambini “A.Caregaro Negrin” di Sandrigo
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CASA DEI BAMBINI “A.CAREGARO NEGRIN”

Lunedì 12/09/2022 9:00  - 10:00 1° gruppo

10.15 - 11.15 2° gruppo

accoglienza con la presenza del genitore

Martedì 13/09/2022 9:00  - 10:00 2° gruppo

10.15 - 11.15 1° gruppo

accoglienza con la presenza del genitore

da mercoledì 14

settembre a lunedì 19

settembre

dalle ore 8.00 alle ore  9.00 accoglienza

uscita alle 12.00 (no pranzo)

da martedì 20

settembre a lunedì 26

settembre

dalle ore 8:00 alle ore 9:00 accoglienza

inserimento graduale al momento del pranzo per i bambini che

affrontano serenamente il distacco dai genitori

uscita alle 12.45 (per chi pranza)

da martedì 27

settembre

Dal martedì 27 settembre inserimento graduale al momento del riposo

pomeridiano per i bambini che affrontano serenamente la mattinata e

il momento del pranzo.

Uscita ore 15:45

PROGETTO ACCOGLIENZA - 4 e 5 anni

1 settimana

12 settembre - 16 settembre 8:00-12:00 4 e 5 anni

2 settimana

19 settembre - 23 settembre  7:45-12:45 con pranzo

3 settimana

26 settembre - fino al 30 giugno

orario regolare 4 e 5 anni

VI RICORDO CHE

le attività didattiche nella Casa dei Bambini “Negrin” inizieranno per tutti, lunedì 12

settembre 2022 con orario provvisorio (ridotto senza mensa) e che le attività didattiche per

l’a.s.2022/23, verranno organizzate dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 15:45,

compatibilmente con i docenti assegnati e nel rispetto delle Linee guida per l’infanzia.

Cordiali saluti

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Adele Tropiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


