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Comunicazione n.15 del 11.09.2020 

 

Scuola Infanzia di via Tito Livio 

Ai genitori degli alunni  
Ai docenti  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al sito WEB 

 
 
 
Oggetto: scaglionamento di ingresso dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia- 
plesso Tito Livio. 
 

SEZ. O 

Lunedì 14/09/2020 tutti i bambini, vecchi e nuovi iscritti, entreranno alle 8:30 ed 
usciranno alle 11:30. 

SEZ. P 

Lunedì 14/09/2020 tutti i bambini vecchi iscritti e i bambini nuovi iscritti le cui 
iniziali del cognome sono comprese tra la lettera Ae la lettera G (1 GRUPPO) 
entreranno alle 8:30 ed usciranno alle 11:30.  

Martedì 15/09/2020 i bambini vecchi iscritti, il primo gruppo e i bambini nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera L e la lettera M (2 
GRUPPO) entreranno alle 8:30 ed usciranno alle 11:30.  

Mercoledì 16/09/2020 i bambini vecchi iscritti, il primo gruppo, il secondo gruppo e i 
bambini nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera R e la 
lettera Z entreranno alle 8:30 ed usciranno alle 11:30.  
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SEZ. Q 

Lunedì 14/09/2020 tutti i bambini vecchi iscritti e i bambini nuovi iscritti le cui 
iniziali del cognome sono comprese tra la lettera B e la lettera D (1 GRUPPO) 
entreranno alle 8:30 ed usciranno alle 11:30.  

Martedì 15/09/2020 i bambini vecchi iscritti, il primo gruppo e i bambini nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera L e la lettera 
Ventreranno alle 8:30 ed usciranno alle 11:30.  

SEZ. R 

Lunedì 14/09/2020 tutti i bambini vecchi iscritti e i bambini nuovi iscritti le cui 
iniziali del cognome sono comprese tra la lettera C e la lettera F (1 GRUPPO) 
entreranno alle 8:30 ed usciranno alle 11:30.  

Martedì 15/09/2020 i bambini vecchi iscritti, il primo gruppo e i bambini nuovi 
iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera P e la lettera V 
entreranno alle 8:30 ed usciranno alle 11:30.  

SEZ. S 

Lunedì 14/09/2020  i bambini nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese 
tra la lettera A e la lettera B (1 GRUPPO) entreranno alle 8:30 ed usciranno alle 
11:30.  

Martedì 15/09/2020 i bambini del primo gruppo e i bambini nuovi iscritti le cui 
iniziali del cognome sono comprese tra la lettera C e la lettera I (2 GRUPPO) 
entreranno alle 8:30 ed usciranno alle 11:30.  

Mercoledì 16/09/2020 i bambini del primo gruppo, ilsecondo gruppo e i bambini 
nuovi iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera L e la lettera 
Zentreranno alle 8:30 ed usciranno alle 11:30.  

 Il Dirigente Scolastico  
                                                Luca SANTELLA  

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

 


