
 
 

 
Ai Genitori degli Alunni 
Frequentanti  
e nuovi iscritti  
delle Scuola dell’Infanzia di 
Camerata Cornello 
Vedeseta 
San Giovanni Bianco  
Ai Docenti dei plessi 

e p.c. Al Personale ATA dei Plessi 
 
 
OGGETTO: modalità di accoglienza dei bambini in ingresso 
 
Con la presente si comunicano le modalità di accoglienza dei bambini che da settembre 
frequenteranno la scuola dell’infanzia dei plessi di Vedeseta, Camerata Cornello e San 
Giovanni Bianco.  
 
SCUOLA INFANZIA DI CAMERATA CORNELLO: 
 

 ACCOGLIENZA IL 14 GIUGNO. Dalle ore 10.00 alle 11.30 le insegnanti ed i 
bambini accoglieranno i genitori ed i bambini che da settembre faranno parte della 
nostra scuola per permettere un primo approccio con il mondo scolastico. Sono 
previste attività strutturate a cui i bambini potranno partecipare  accompagnati dalle 
insegnanti e dai bambini già inseriti. Le insegnanti saranno inoltre a disposizione 
per rispondere alle domande dei genitori che avranno modo di vedere come si 
svolge la giornata scolastica. In quest’occasione verrà consegnato l’elenco del 
materiale occorrente. 

 
orari delle prime settimane  

 dal 05 al 16 settembre 2022 l’orario scolastico è previsto dalle ore 8.20 alle 13.20 
per i bambini di 4 e 5 anni 

 dal 05 al 09 settembre l’orario scolastico è previsto dalle ore 8.20 alle alle 11.20 per 
i bambini di 2 e 3 anni 

 dal 12 al 16 settembre l’orario scolastico è previsto dalle ore 8.20 alle 13.20 anche 
per i bambini di 2 e 3 anni. 

 Dal 19 settembre l’orario scolastico sarà completo, ossia dalle 8.20 alle 16.20. Per i 
bambini di 2 e 3 anni sarà concordato con le famiglie per permettere un inserimento 
personalizzato. 

Le informazioni relative al servizio mensa ed ai trasporti saranno fornite a settembre 
 
 
SCUOLA INFANZIA DI VEDESETA:  
 

 ACCOGLIENZA IL 08 GIUGNO. Dalle ore 10.00 alle 11.30 le insegnanti ed i 
bambini accoglieranno i genitori ed i bambini che da settembre faranno parte della 
nostra scuola per permettere un primo approccio con il mondo scolastico. Sono 
previste attività strutturate a cui i bambini potranno partecipare  accompagnati dalle 
insegnanti e dai bambini già inseriti. Le insegnanti saranno inoltre a disposizione 
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per rispondere alle domande dei genitori che avranno modo di vedere come si 
svolge la giornata scolastica. In quest’occasione verrà consegnato l’elenco del 
materiale occorrente. 

  
 
orari delle prime settimane  
 

 dal 05 al 16 settembre 2022 l’orario scolastico è previsto dalle ore 8.00 alle 13.00 
per i bambini di 4 e 5 anni 

 dal 05 al 09 settembre l’orario scolastico è previsto dalle ore 8.00 alle alle 11.00 per 
i bambini di 2 e 3 anni 

 dal 12 al 16 settembre l’orario scolastico è previsto dalle ore 8.00 alle 13.00 anche 
per i bambini di 2 e 3 anni. 

 Dal 19 settembre l’orario scolastico sarà completo, ossia dalle 8.00 alle 16.00. Per i 
bambini di 2 e 3 anni sarà concordato con le famiglie per permettere un inserimento 
personalizzato. 

Le informazioni relative al servizio mensa ed ai trasporti saranno fornite a settembre 
 

 
 
SCUOLA INFANZIA DI SAN GIOVANNI BIANCO: 
 

 ACCOGLIENZA IL 08 GIUGNO. Dalle ore 10.30 alle 11.30 le insegnanti ed i 
bambini accoglieranno i genitori ed i bambini che da settembre faranno parte della 
nostra scuola per permettere un primo approccio con il mondo scolastico. Sono 
previste attività strutturate a cui i bambini potranno partecipare  accompagnati dalle 
insegnanti e dai bambini già inseriti. Le insegnanti saranno inoltre a disposizione 
per rispondere alle domande dei genitori che avranno modo di vedere come si 
svolge la giornata scolastica. In quest’occasione verrà consegnato l’elenco del 
materiale occorrente. 
 
orari delle prime settimane  
 

 dal 05 al 16 settembre 2022 l’orario scolastico è previsto dalle ore 8.00 alle 13.00 
per i bambini di 4 e 5 anni 

 dal 05 al 09 settembre l’orario scolastico è previsto dalle ore 8.00 alle alle 11.00 per 
i bambini di 2 e 3 anni 

 dal 12 al 16 settembre l’orario scolastico è previsto dalle ore 8.00 alle 13.00 anche 
per i bambini di 2 e 3 anni. 

 Dal 19 settembre l’orario scolastico sarà completo, ossia dalle 8.00 alle 16.00. Per i 
bambini di 2 e 3 anni sarà concordato con le famiglie per permettere un inserimento 
personalizzato. 

Le informazioni relative al servizio mensa ed ai trasporti saranno fornite a settembre 
 
 

Cordiali saluti 
 
San Giovanni Bianco, 21 maggio 2022 
 
 
 
 
LA COORDINATRICE                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Manila Ghirardelli                 Francesco Cagnes 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n.                                                         sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 
 39/1993)                                                                                                           39/1993) 
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