
 

ORARI INSERIMENTO SEZIONE PRIMAVERA 2020/ 2021 

GLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVI 

PERCHE’ VERRA’ STILATA UNA PROCEDURA D’INGRESSO PER EVITARE 

ASSEMBRAMENTI. 

 

 lunedì 

7 settembre 

martedì 

8 settembre 

mercoledì 

9 settembre 

giovedì 

10 settembre 

venerdì 

11 settembre 

ORARIO 

9.00 – 10.30 

primo gruppo 

9.00 – 10.30 

primo gruppo 

9.00 – 10.30 

primo gruppo 

9.00-11.30 

Unico gruppo, 

conoscenza, 

spuntino di 

frutta 

9.00-11.30 

Unico gruppo, 

conoscenza, 

spuntino di 

frutta 

10.30 – 12 

secondo gruppo 

10.30 – 12 

secondo gruppo 

10.30 – 12 

secondo gruppo 

ATTIVITA’ Conosciamo gli 

ambienti con i 

genitori 

Spuntino di 

frutta insieme 

Il genitore crea 

la scatola (da 

portare una 

scatola delle 

scarpe) 

Conosciamo gli 

ambienti con i 

genitori 

Spuntino di 

frutta insieme 

Il genitore crea 

la scatola 

Conosciamo gli 

ambienti con i 

genitori, 

spuntino di 

frutta, 

prosecuzione 

scatola 

Cambio del 

pannolino 

insieme 

I GENITORI SI 

STACCANO 

DALLE 10.30 

ALLE 11 

Al rientro dei 

genitori 

canzoncine in 

cerchio 

I GENITORI SI 

STACCANO 

DALLE 10  

ALLE 11 

Al rientro dei 

genitori 

canzoncine e 

verrà 

consegnato un 

piccolo regalino 

      

 
lunedì 

14 settembre 

martedì 

15 settembre 

mercoledì 

16 settembre 

Giovedì 

17 settembre 

venerdì 

18 settembre e 

lunedì 

21 settembre 

ORARIO 9.00-11.30 9.00-11.30 9.00-12.00 9.00-12.30 9.00-15.00 

ATTIVITA’ I GENITORI SI 

STACCANO 

DALLE 10 

ALLE 11 

Al rientro dei 

genitori 

canzoncine 

I GENITORI SI 

STACCANO 

DALLE 9.30  

ALLE 11 

I GENITORI SI 

STACCANO 

DALLE 9.30 

ALLE 12 

PRIMO 

PRANZO 

DA OGGI I 

GENITORI SI 

STACCANO 

ALL’ARRIVO 

Rientro genitori 

alle ore 12.30 

PRIMA 

NANNA 

I GENITORI 

SVEGLIANO I 

BAMBINI 

ALLE 15.00 in 

sezione 

 

Da martedì 22 settembre la giornata alla sezione primavera sarà quella standard e inizierà con l’arrivo 

a scuola tra le  9.00 e le 9.30 e si concluderà alle 15.30. 

Rispetto agli anni passati, sarà necessario confrontarsi ancor di più con voi genitori osservando come 

i bambini si adatteranno alle nuove condizioni imposte, dando loro il tempo necessario per costruire 

un rapporto di fiducia con le insegnanti, considerando quindi la possibilità di valutare insieme il 

momento migliore per inserire la nanna. 

 

Durante i primi giorni verrà fissato un colloquio iniziale di conoscenza tra i genitori e le insegnanti 

 

PULMINO, PRE e POST: da valutarsi con le insegnanti, non prima del 21 settembre 


