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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Gentili genitori, 

 a seguire gli orari delle prime settimane di scuola. 

 IL 9 e 10 SETTEMBRE: 
 
I bambini nati nel 2018 e 2019 (piccoli e piccolissimi) saranno accolti per un primo momento di 
ambientamento, dalle ore 8:00 alle 10:00.  
È auspicabile, per agevolare l’inserimento, che nel primo periodo i bambini siano accompagnati dai 
genitori; per tornare a casa invece potranno essere ritirati anche dai delegati.  
 

 LUNEDÌ  13 E MARTEDI 14 SETTEMBRE: 

L’entrata sarà dalle 8:00 alle 8:30 per tutte le sezioni.  

L’uscita sarà così organizzata: 

 

 per i bambini PICCOLI E PICCOLISSIMI: dalle 11:00 alle 11:30 (senza pranzo) 

 per i bambini medi e grandi nuovi iscritti: prendere accordi direttamente con le insegnanti  

 per i bambini MEDI e GRANDI: dalle 12:30 alle 12:45 (con il pranzo) 

Come per l’anno scolastico 2020-2021, l’accesso e l’uscita dalle aule si faranno dal porticato esterno. 

 

 DA MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE A VENERDÌ 17 SETTEMBRE: 

L’entrata sarà dalle 8:00 alle 8:30 per tutte le sezioni. 

L’uscita sarà dopo pranzo, dalle 12:30 alle 12:45 per tutte le sezioni. 

 

 DA LUNEDI 20 SETTEMBRE: 
 

L’entrata sarà dalle 8:00 alle 8:30 per tutte le sezioni. 

L’uscita intermedia per quelli che la richiedono sarà dalle 12:30 alle 12:45. 

L’uscita sarà per tutti i bambini dalle 15:15 alle 15:30. 

Per i bambini piccoli e piccolissimi, la giornata intera con il riposo pomeridiano sarà confermata 
dall’insegnante di sezione il 17 settembre, dopo una valutazione sull’andamento dell’inserimento.  

 

mailto:infanzia.giarolo@gmail.com


Fondazione Scuola dell’Infanzia 
“Don Domenico Giarolo” 

Via VIII Aprile, 40 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO 
Telefono e Fax 0444.649.003 

E-mail: infanzia.giarolo@gmail.com 
  
 

P.I. 01529840249 - C.F.80020330249 

 

L’anticipo inizierà il 13 settembre dalle 7:30 alle 8:00 per i medi e grandi che hanno già frequentato; il 20 
settembre per i nuovi iscritti (piccoli, medi, grandi). 

Il posticipo inizierà il 1° ottobre 2021 con orario 15:30-17:00 o 15:30-18:00 per tutti i richiedenti.  

Ricordiamo, come anticipato durante l’assemblea, che nel caso in cui la regione emanasse delle nuove linee 
guida per settembre, potrebbe esserci qualche piccola variazione organizzativa, che vi sarà comunicata 
tempestivamente prima dell’inizio della frequenza scolastica. 
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