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Circ. n. 422 
 

Al sito web-home page-area genitori-avvio anno scolastico 
Pubblicazione sul RE 

Ai genitori degli alunni treenni nuovi iscritti infanzia per l’a.s. 22/23 
A tutto il personale dell’IC-trasmissione a mezzo mail 

Copia cartacea nei plessi e presso postazione del centralino 

 
 

OGGETTO: Oggetto: ACCOGLIENZA alunni TRENNI NUOVI ISCRITTI SCUOLA INFANZIA  

e incontro in presenza con i genitori-a.s.2022/23. 

 
 
1.’ INCONTRO IN PRESENZA CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI TRENNI NUOVI 

ISCRITTI SCUOLA INFANZIA   

 
Si comunica alle famiglie degli alunni treenni nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia nell’anno 
scolastico 2022/23 che in data 12 settembre ci sarà un incontro in presenza dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00 presso il plesso di scuola dell’infanzia Maria Montessori in via Maresciallo Ranieri.  

Durante l’incontro verranno fornite tutte le informazioni necessarie sull’accoglienza. 

 

L’incontro  del giorno 12 settembre è rivolto esclusivamente ai genitori, e pertanto si 

raccomanda cortesemente di non portare con sé i bambini. 

 
2. SCUOLA INFANZIA, PLESSO MONTESSORI : MODALITA’ DI INIZIO FREQUENZA 

PER GLI ALUNNI TREENNI NUOVI ISCRITTI  

 

Dal giorno 13 settembre al 16 settembre gli alunni treenni delle sezioni A-D-E frequenteranno in 

base al gruppo e all’orario assegnato come riportato nello schema alla pagina successiva.  
 

Per conoscere la sezione e il gruppo di frequenza, i genitori potranno contattare 
il tel. 080.530.25.41, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, chiedendo delle signore 
Tedone o Garofalo. 
 

Si precisa che l’ingresso e l’uscita avverranno in modo scaglionato e utilizzando il cortile 

esterno, con le modalità già fissate per l’a.s. in corso e consultabili al seguente link:  
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/13_Informativa_relativa_alle_modalit%

C3%A0_di_ingresso_e_di_uscita_degli_alunni_dagli_edifici_scolastici_dellIstituto_comprensi

vo.pdf 
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DATA/PERIODO FUNZIONAMENTO 

ORARIO 
PLESSO 

 
Dal martedì’ 13 settembre a venerdì 16 

settembre,  

GRUPPO A 
ingresso dalle ore: 08.00 alle 
ore 08.30 
uscita dalle ore: 9.30 alle ore 

10.00* 

 
GRUPPO B 
ingresso dalle ore :10.30 alle 
ore 11.00 
uscita dalle ore:12.00 alle ore 

12.30* 

 

 
 
 
 

MONTESSORI, VIA MAR. RANIERI 
 
 

*Si precisa che  bambini che mostrino 

buona capacità di adattamento potranno 
fruire del regolare tempo scuola fino alle 
ore 12.55 

Dal 19 settembre al 23 settembre tutti 

gli alunni treenni osserveranno l’orario 
di frequenza di seguito indicato 

Dal lunedì al venerdì, 
ingresso dalle ore: 08.00 alle 
ore 08.30 

uscita alle ore 11.30* 
Dal 26 settembre ad inizio mensa tutti 

gli alunni treenni osserveranno l’orario 
di frequenza di seguito indicato 
 

 
 

dall’inizio mensa al 31 maggio 
 

 
 
 
 

 

dal 01 giugno al 30 giugno 

Dal lunedì al venerdì, 
ingresso dalle ore: 08.00 alle 
ore 08.30 
turno unico uscita dalle ore: 

12.20 alle ore 12.55 
 

Dal lunedì al venerdì, 
ingresso dalle ore: 08.00 alle 
ore 08.30 
1^ uscita (sezioni 25 ore) 

dalle ore: 12.30 alle ore 12.55 
2^ uscita (sezioni 40 ore) 

dalle ore: 15.30 alle ore 15.55 
 
Dal lunedì al venerdì, 
ingresso dalle ore: 08.00 a lle 
ore 08.30 
turno unico uscita dalle ore: 

12.20 alle ore 12.55 

 
 

Per ogni altra informazione in merito al calendario scolastico e all’orario didattico i genitori 

sono pregati di consultare la circolare 420 nella sezione “avvio anno scolastico” del sito web 

 
Bari Palese, 14.07.22                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                  prof.ssa Rosanna Brucoli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                           
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