
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO DE AMICIS 

 

 

L'inizio delle lezioni, previsto per mercoledì 14 settembre 2022, avverrà 

con le seguenti modalità: 

 
SECONDA E TERZA SEZIONE: d alle ore 8,00 alle 12,00 

 

L'orario di entrata e uscita previsto per il primo giorno sarà seguito 
anche nei  giorni 15/16/19/20/21/22/23 settembre 2022 

 

 

PRIMA SEZIONE: per favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi 
iscritti l’orario per i giorni 14 e 15 settembre 2022 sarà dalle ore 10,00- 

alle ore 11,00 (primo gruppo) e dalle ore 11,00 – alle ore 12,00 (secondo 

gruppo).   

 

Per esigenza familiari, anche i bambini della prima sezione potranno 
osservare l’orario della seconda e terza sezione. 

 

Dalla terza settimana (dal 26 al 30) l’orario sarà il seguente 7.45  – 

13.00 per tutte le sezioni.  

 

A partire dall’avvio del servizio di refezione scolastica la scuola 

osserverà il seguente orario 7.45 – 16.30  

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO MONTESSORI 
 

L'inizio delle lezioni, previsto per mercoledì 14 settembre 2022, avverrà 

con le seguenti modalità: 

 

 

Per favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi iscritti l’orario sarà il 
seguente: 

  

14 settembre 2022 

 

 PRIMA SEZIONE dalle ore 9.00 - 10,00 

 SECONDA SEZIONE Dalle ore 10.00 alle ore 11.00.   

 TERZA SEZIONE dalle ore 11.00 – alle ore 12.00. 

  

15 settembre 2022 

 

 PRIMA SEZIONE dalle ore 11.00 – 12.00 

 SECONDA SEZIONE dalle ore 9.00 – 10.00 

 TERZA SEZIONE dalle ore 10.00 – alle ore 11.00 

 

16 settembre 2022 

 

 PRIMA SEZIONE dalle ore 10.00 – 11.00 

 SECONDA SEZIONE dalle ore 11.00 – 12.00 

 TERZA SEZIONE dalle ore 9.00 – alle ore 10.00 

 

Nei  giorni dal 19 al 23 settembre 2022 l’orario sarà il seguente 8.00 – 

12.00 

 

La terza settimana (dal 26 al 30) l’orario sarà il 

seguente 7.45 –13.00 per tutte le sezioni.  

 

A partire dall’avvio del servizio di refezione 

scolastica la scuola osserverà il seguente 

orario 7,45 – 16,30. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO DI PISCOPIO 

 

 

Dal 14 al 16 settembre 2022 l’orario sarà il seguente: 

 
 PRIMA SEZIONE: per favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi 

iscritti l’orario sarà dalle ore 8.20 - alle ore 10.20. 

 SECONDA E TERZA SEZIONE: d alle ore 8.00 alle 12.00 

 

Dal 19 al 23 settembre 2022 l’orario sarà il seguente: 

 dalle ore 8.00 alle 12.00 per tutte le sezioni. 

 

 

Dalla terza settimana (dal 26 al 30) l’orario sarà il seguente 7.45 – 13.00 

per tutte le sezioni.  

 

A partire dall’avvio del servizio di refezione scolastica la scuola 

osserverà il seguente orario 7.45 – 16.30  

 
  



SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO DI SAN GREGORIO 

 

 

Dal 14 al 16 settembre 2022 l’orario sarà il seguente: 

 
 PRIMA SEZIONE: per favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi 

iscritti l’orario sarà dalle ore 8.20 - alle ore 10.20. 

 SECONDA E TERZA SEZIONE: d alle ore 8.00 alle 12.00 

 

Dal 19 al 23 settembre 2022 l’orario sarà il seguente: 

 dalle ore 8.00 alle 12.00 per tutte le sezioni. 

 

 

Dalla terza settimana (dal 26 al 30) l’orario sarà il seguente 7.45  – 13.00 

per tutte le sezioni.  

 

A partire dall’avvio del servizio di refezione scolastica la scuola 

osserverà il seguente orario 7.45 – 16.30  

  
 


