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Comunicazione n.14 del 11.09.2020 
 

Scuola Infanzia di via Todini, 56  
Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al sito WEB 

 

Oggetto: scaglionamento dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia - plesso 
via Todini 56 

N.B. si ricorda che i bambini che hanno fatto il passaggio dal Tempo Ridotto al 
Tempo Normale e i bambini provenienti dalla ex sezione comunale sono 
considerati nuovi iscritti. 

I bambini vecchi iscritti entreranno a scuola dal 14 settembre 2020. 

I bambini nuovi iscritti entreranno a scuola a partire dal 14 settembre 2020, 
rispettando lo scaglionamento di ingresso della propria sezione di appartenenza 
di seguito indicato e in base alle iniziali del cognome di ciascun bambino.  

Sez. A 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:45. 

L’orario di uscita dei bambini è previsto alle 11:15. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera I (di 
seguito Gruppo A). 

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del Gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera L e la lettera Z.   

Da mercoledì 16/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione A. 

 

Sez. B  

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:45. 
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L’orario di uscita dei bambini è previsto alle 11:15. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera G (di 
seguito Gruppo A). 

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del Gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera H e la lettera S (di seguito gruppo B)  

Mercoledì 16/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del Gruppo A e B e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera T e la lettera Z.   

Da giovedì 17/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione B. 

 

Sez. C.  

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:30. 

L’orario di uscita è previsto alle ore 11:00. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera P (di 
seguito Gruppo A). 

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del Gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera Q e la lettera Z. 

Da mercoledì 16/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione C. 

 

Sez. D 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:30. 

L’orario di uscita è previsto alle ore 11:00. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera M (di 
seguito Gruppo A). 

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del Gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera N e la lettera Z   

Da mercoledì 16/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione D. 

 



Sez. E 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:45. 

L’orario di uscita dei bambini è previsto alle 11:15. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera E (di 
seguito Gruppo A)  

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera F e la lettera N (di seguito Gruppo B). 

Mercoledì 16/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
dei gruppi A e B e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera O e la lettera Z 

Da giovedì 17/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione E. 

 

SEZ. F 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:30. 

L’orario di uscita è previsto alle ore 11:00. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera I (di 
seguito Gruppo A) 

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera L e la lettera M (di seguito Gruppo B). 

Mercoledì 16/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
dei gruppi A e B e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera N e la lettera Z.  

Da giovedì 17/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione F. 

 

SEZ. G 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:30. 

L’orario di uscita è previsto alle ore 11:00. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera G (di 
seguito Gruppo A). 



Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera H e la lettera Z .  

Da mercoledì 16/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione G. 

 

Sez. H 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:45. 

L’orario di uscita dei bambini è previsto alle ore 11:15. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera C (di 
seguito Gruppo A). 

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera D e la lettera Z. 

Da mercoledì 16/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione H. 

 

Sez. I  

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:45. 

L’orario di uscita dei bambini è previsto alle ore 11:15. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera L (di 
seguito Gruppo A). 

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera M e la lettera Z.  

Da mercoledì 16/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione I. 

 

Sez. L 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:30. 

L’orario di uscita dei bambini è previsto alle ore 11:00. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera G (di 
seguito Gruppo A) 



Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera H e la lettera Z  

Da mercoledì 16/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione L. 

 

Sez. M (ex sez. Q) 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:45. 

L’orario di uscita dei bambini è previsto alle ore 11:15. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera A e la lettera F (di 
seguito Gruppo A). 

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione, i bambini 
del gruppo A e i nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la 
lettera G e la lettera Z  

Da mercoledì 16/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione M. 

 

Sez. N 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:45. 

L’orari di uscita è previsto alle ore 11:15. 

Lunedì 14/09/2020 entrano i bambini nuovi iscritti le cui iniziali del cognome 
sono comprese tra la lettera A e la lettera D (di seguito Gruppo A)  

Martedì 15/09/2020 entrano i bambini del gruppo A e i bambini nuovi iscritti le 
cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera E e la lettera P (di seguito 
Gruppo B)   

Mercoledì 16/09/2020entrano i bambini del gruppo A e B e i bambini nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera Q e la lettera Z. 

Da giovedì 17/09/2020 a venerdì 25/09/2020 entrano tutti i bambini 
frequentanti la sezione N.  

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                Luca SANTELLA  

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                            ai sensi dell’ articolo 3 comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

 


