
 

ISTITUTO
  SCUOLA DELL’INFANZIA

Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 

 

Scuole dell’infanzia

 plessi Balai e Via Vigne ingressi separati per ciascuna sezione;
 plesso Borgona ingresso B laterale 

Scansione  oraria ingresso/uscita

ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA

Ore 8.00/8.15 
 

Ore 12.00/12.15

Ore 8.15/8.30 
 

Ore 12.15/12.30

Ore 8.30/8.45 
 

Ore 12.30/12.45

Ore 8.45/9.00 
 

Ore 12.45/13.00

 
I gruppi verranno stabiliti in
delle rappresentanti di sezione.

L’orario giornaliero previsto sino all’inizio della mensa sarà

 

Per i bambini di 4 e 5 anni

INGRESSO 

ore 8,00-9,00 
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cuole dell’infanzia 

plessi Balai e Via Vigne ingressi separati per ciascuna sezione;
plesso Borgona ingresso B laterale  

 

Scansione  oraria ingresso/uscita scuola infanzia

ORARIO USCITA GRUPPI

Ore 12.00/12.15 4/5 bambini per sezione

Ore 12.15/12.30 4/5 bambini per sezione

Ore 12.30/12.45 4/5 bambini per sezione

Ore 12.45/13.00 4/5 bambini per sezione

I gruppi verranno stabiliti in base alle esigenze dei genitori, con il coinvolgimento 
di sezione. 

L’orario giornaliero previsto sino all’inizio della mensa sarà il seguente

Per i bambini di 4 e 5 anni 

USCITA 

                                 ore 12,00 – 13,00

 
GRADO 

ssic841007@pec.istruzione.it 

plessi Balai e Via Vigne ingressi separati per ciascuna sezione;   

infanzia  

GRUPPI 

4/5 bambini per sezione 

4/5 bambini per sezione 

4/5 bambini per sezione 

sezione 

dei genitori, con il coinvolgimento 

il seguente:  

 

13,00 



Per i bambini di 3 anni 

GIORNO INGRESSO USCITA 

Giovedi 
24 settembre 

ore 9,00 
I bambini verranno accolti con un solo 
genitore 
Nei plessi di Via Vigne e Borgona i 
bambini della sezione omogenea 
verranno accolti in due gruppi: 
1° gruppo dalle 9,00 alle 10,00; 
2° gruppo  dalle 10,15 alle 11,15. 

ore 10,00 

Venerdi  25 
settembre 
Lunedi  28 
settembre 

ore 9,00 
 

ore 10,00 

 

 martedì 29 

 settembre  

ore 8.00/9.00 
 

In accordo con il parere delle 
insegnanti, a partire da martedì 
29 settembre, si prolungherà il 
tempo scuola di mezz’ora, nel 
rispetto dei tempi di ciascuno, 
sino al completo inserimento del 
bambino. 

  

ORARIO USCITA CON MENSA dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 

E’ prevista l’uscita alle ore 12,00 per i bambini che non usufruiscono del servizio 
mensa. 
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