
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

A. S. 2020 / 2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO MONTEVESCOVADO 

 

28  e  29 SETTEMBRE 

Entrano solo gli alunni di 4 e 5 anni 

 

 

SEZ. A   

ORARIO DI ENTRATA:    dalle ore 8. 15  alle ore 8.45 

ORARIO DI USCITA:    dalle ore 12.00  alle ore  12.30 
 

Gruppo  A1:  I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello pedonale e 

saranno accolti dall’insegnante nell’ atrio della scuola in spazi appositamente predisposti 

 

Gruppo  A2 :  I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello pedonale 

e saranno accolti dall’insegnante nell’ atrio della scuola in spazi appositamente predisposti                                                 

In uscita ciascun alunno sarà accompagnato all’ingresso dal collaboratore scolastico dove attenderà il 

genitore.  

 

 

DAL 30  SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 

Entrano gli alunni di tutte le sezioni 

 

SEZ. A     

ORARIO DI ENTRATA :   dalle ore 8.15 alle 8.45 

ORARIO DI USCITA:   dalle ore 12.00 alle 12.30 

In ingresso ciascun alunno sarà affidato dal genitore al collaboratore scolastico che lo accompagnerà nella 

sua sezione.  

In uscita ciascun alunno sarà accompagnato all’ingresso dal collaboratore scolastico dove attenderà il 

genitore.  

 

 

 

SEZ. B  alunni di 3 anni  suddivisi in 2 sottogruppi Gruppo B1 -  Gruppo B2 



 

Gruppo  B1: orario 9.00 – 10.30   

I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello pedonale e saranno 

accolti dall’insegnante nell’atrio della scuola in spazi appositamente predisposti. 

 

Gruppo B2:  orario 10.45 – 12.30   

I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello pedonale e saranno 

accolti dall’insegnante nell’ atrio della scuola in spazi appositamente predisposti. 
 

 

 

SEZ. F   alunni di 3 anni  suddivisi in 2 gruppi : Gruppo F1-  Gruppo F2 

 

Gruppo  F1: orario 9.00 – 10.30 

I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello esterno ( via Sannazzaro) 

e saranno accolti dalle insegnanti nel giardino antistante alla sezione F, in spazi appositamente 

predisposti.  

 

Gruppo F2: orario 10.45 – 12.30  

I bambini, accompagnati ciascuno da un solo genitore, entreranno dal cancello esterno ( via Sannazzaro) 

e saranno accolti dalle insegnanti nel giardino antistante alla sezione F, in spazi appositamente 

predisposti.  

 

 

 

DAL 5 OTTOBRE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

ORARIO DI ENTRATA :   dalle ore 8.15 alle 8.45 

ORARIO DI USCITA:   dalle ore 12.30 alle 13.15 

 

 

L’organizzazione potrebbe subire variazioni quando inizierà il servizio mensa. 

 

 


