
 
Circ. 002  del 03/09/2018 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli alunni 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 
All’Albo -Al Sito webd’Istituto 

 

Oggetto: Avvio Anno Scolastico 2018- 2019: inizio lezioni ed orari. 

 

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, si comunica che le lezioni e le attività educativo-didattiche 

inizieranno, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, lunedì 10 settembre 2018, giusta delibera del Consiglio 

d’Istituto del 03 luglio 2018. 

Nel periodo dal 10 al 28 settembre, si effettuerà un orario diversificato e ridotto per permettere agli studenti di 

abituarsi gradualmente alla permanenza a scuola e per consentire la realizzazione delle attività previste dal 

Progetto Accoglienza a.s. 2018/2019 denominato “Mille colori…un arcobaleno – Conoscersi per crescere 

insieme”. 

Solo il primo giorno di scuola, le sezioni di Scuola dell’Infanzia che accoglieranno i bambini treenni e le classi 

prime di Scuola Primaria osserveranno un orario diversificato in ingresso ed uscita, rispetto alle altri classi, ai fini 

della migliore gestione dell’accoglienza e dell’organizzazione dei nuovi alunni iscritti. 

Nei primi due giorni sarà consentito ai genitori di accedere alle aule per conoscere i docenti o scambiare 

informazioni. 

Si riporta di seguito, un prospetto esplicativo degli orari di ingresso ed uscita e si confida nella collaborazione 

dei genitori e di quanti accompagneranno gli alunni  nei rispettivi plessi.  
 

10 SETTEMBRE 2018 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Ore 8:30 – 13:30 

Tutti i bimbi già iscritti alla Scuola dell’Infanzia 
 

• Accoglienza ore 10:00 – 12:30 solo i bambini 
treenni di nuova iscrizione  

 

SCUOLA PRIMARIA 

• Ore 8:30 – 13:00 

Tutti gli alunni delle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 
 

• Accoglienza ore 9:30 – 12:30 solo gli alunni delle 
classi 1^- accoglienza degli alunni classe prima. 

I docenti dell’infanzia accompagneranno i bambini che 

faranno il loro primo ingresso nelle classi prime della 

Scuola Primaria 
 

DAL  10 SETTEMBRE AL 27 SETTEMBRE 2018 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Ore 8:30 – 13:30 

SCUOLA PRIMARIA 

• Ore 8:30 – 13:00 

VENERDÌ 28 SETTEMBRE: Manifestazione conclusiva Progetto Accoglienza (seguirà comunicazione) 

DAL 1 OTTOBRE 2018 SI OSSERVERÀ IL SEGUENTE ORARIO: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

• Ore 8:30 – 13:30 (fino all’avvio del servizio di 

Refezione Scolastica di competenza del Comune di 

Mondragone) (dal lunedì al venerdì) 

• Ore 8:30 – 16:30 dall’avvio del servizio di Refezione 

Scolastica(dal lunedì al venerdì) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Tempo antimeridiano (Plessi “A. Fantini” – “A. Izzo” – 

“San Giuseppe”) 

• Ore 8:15 – 13:45 (dal lunedì al giovedì ) 

• Ore 8:15 – 13:15  ( venerdì) 
 

Tempo pieno (plesso “B. Ciari”) 

• Ore 8:30 – 13:30 (fino all’avvio del servizio di 

Refezione Scolastica di competenza del Comune di 

Mondragone) (dal lunedì al venerdì) 
 

• Ore 8:30 – 16:30 dall’avvio del servizio di Refezione 

Scolastica(dal lunedì al venerdì) 



 

 
ALUNNI ANTICIPATARI  - SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Modalità di accoglienza e di inserimento: 
Circa le modalità di accoglienza e frequenza degli alunni anticipatari – Scuola dell’Infanzia -, si comunica  

che il loro inserimento, nel rispettodei livelli personali di crescita ed autonomia, avverrà in modo graduale,  

personalizzato e progressivamente ampliato, con costante monitoraggio da parte dei docenti in 

collaborazione con le famiglie, ed è subordinato al livello di sufficiente autonomia, in particolare, nell’uso 

dei servizi igienici e nel consumo del pasto. 

Orario di Frequenza alunni anticipatari: 
Nel periodo di accoglienza: 

• Frequenza diversificata nel rispetto dell’organizzazione prevista nel Protocollo d’Istituto: 

“Accoglienza ed Inserimento”: 

PERIODO DAL AL INGRESSO USCITA 
1^ e 2^ settimana 10 settembre 21 settembre ore 10:00 ore 11:30 

3^ settimana 24 settembre 28 settembre ore 9:00 ore 12:00 

 

4^ settimana 1 ottobre 20 dicembre ore 8:30 ore 12:00 

 

Dal mese di gennaio le docenti valuteranno la possibilità di ampliamento dell’orario di frequenza. 

Dal compimento dal terzo anno di età sarà possibile la frequenza dell’intero orario giornaliero con ingresso 

alle ore 8:30 ed uscita alle ore 16,30. 

 


