Scuola dell'Infanzia “Savardo”
Massanzago
tel. 0495797003- e-mail: zeroseisavardo@gmail.com

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CALENDARIO AMBIENTAMENTO BAMBINI DI 3 ANNI
(nuovi iscritti e i bambini che lo scorso anno hanno frequentato l'anno da
piccolissimi)
LUNEDI' 7 SETTEMBRE 2020
ORARIO: 9-11

MARTEDI' 8 SETTEMBRE 2020
ORARIO: 9-11

MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE 2020

La scuola accoglie i bambini di 3 anni. In questo
primo giorno i genitori sono invitati a fermarsi a
scuola assieme al proprio bambino. Se il tempo
lo consentirà, faremo una piccola attività fuori,
nel cortile della scuola. Altrimenti ci divideremo
in piccoli gruppi all'interno della scuola,
(rispettando le distanze). In qualsiasi caso sarà
obbligatorio l'uso della mascherina per gli adulti.
Per i nuovi iscritti, nel primo pomeriggio le
insegnanti saranno disponibili per un colloquio
individuale (vi metterete d'accordo durante la
mattinata): in tale occasione consegnerete
all'insegnante di riferimento il modulo del
PRIMO COLLOQUIO compilato (che vi
abbiamo consegnato a Giugno con la cartellina).
I bambini saluteranno gradualmente i genitori e
resteranno a scuola con gli amici e le insegnanti
per una merenda e qualche gioco insieme.
Per i nuovi iscritti, nel primo pomeriggio le
insegnanti saranno disponibili per un colloquio
individuale (per chi non fosse riuscito a farlo il
giorno precedente).
I bambini rimangono a scuola per il pranzo.

ORARIO: 9-12
GIOVEDI' 10 SETTEMBRE 2020
(in tale data inizieranno anche i bambini
medi e grandi)
ORARIO:
ENTRATA: DALLEORE 8,00 ALLE ORE
9,00
USCITA ORE 12,30

I bambini rimangono a scuola per il pranzo.

VENERDI' 11 SETTEMBRE 2020

I bambini rimangono a scuola per il pranzo

ORARIO:
ENTRATA: DALLEORE 8,00 ALLE ORE
9,00
USCITA ORE 12,30
DA LUNEDI' 14 SETTEMBRE 2020
ORARIO: 9-12,30 per i bambini nuovi
iscritti;

I bambini che hanno già frequentato il primo
anno da piccolissimi rimangono a fare il riposo
pomeridiano a scuola.

ORARIO COMPLETO NORMALE (VI
DAREMO INDICAZIONI IN MERITO) per
i bambini di 3 anni che hanno già frequentato
il primo anno da piccolissimi.
DA LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020
ORARIO COMPLETO anche per i bambini
nuovi iscritti (VI DAREMO INDICAZIONI
IN MERITO)

I bambini che le insegnanti riterranno pronti,
potranno rimanere a scuola per il riposo
pomeridiano.

