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                              Setteville di Guidonia, 09 settembre 2021 

COMUNICAZIONE N. 10 

Scuola dell’Infanzia di via Tito Livio 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 
 
Oggetto: orario provvisorio Scuola dell’Infanzia - plesso     di via Tito Livio. 

 

N.B. Si ricorda che i bambini provenienti da altri plessi sono considerati nuovi iscritti. 

I bambini vecchi iscritti entreranno a scuola dal 13 settembre 2021. 

I bambini nuovi iscritti entreranno a scuola a partire dal 14 settembre 2021, 

rispettando lo scaglionamento di ingresso della propria sezione di appartenenza, di 

seguito indicato, in base alle iniziali del cognome. 

 

Sez. O 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:25. 

L’orario di uscita dei bambini è previsto alle 11:25. 

Lunedì 13/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione.  

Martedì 14/09/2021 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). 

Mercoledì 15/09/2021 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 P (di seguito Gruppo B). 
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Giovedì 16/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti, i bambini dei gruppi A e B e i nuovi 

iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera R e la lettera T. 

Da venerdì 17/09/2021 entrano tutti i bambini iscritti della sezione. 

 

Sez. P 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:35. 

L’orario di uscita dei bambini è previsto alle 11:35. 

Lunedì 13/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione. 

Martedì 14/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi iscritti le cui 

iniziali del cognome sono comprese tra la lettera B e la lettera C (di seguito Gruppo A). 

Mercoledì 15/09/2021 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 D’O (di seguito Gruppo B). 

Giovedì 16/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti, i bambini dei gruppi A e B e i nuovi 

iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera M e la lettera R. 

Da venerdì 17/09/2021 entrano tutti i bambini iscritti della sezione. 

 

 

Sez. Q 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:35. 

L’orario di uscita è previsto alle ore 11:35. 

Lunedì 13/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione.  

Martedì 14/09/2021 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).  

Mercoledì 15/09/2021 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 P (di seguito Gruppo B).  

Giovedì 16/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti, i bambini dei gruppi A e B e i nuovi 

iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera R e la lettera T. 

Da venerdì 17/09/2021 entrano tutti i bambini iscritti della sezione. 

 



Sez. R 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:35. 

L’orario di uscita è previsto alle ore 11:35. 

Lunedì 13/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione.  

Martedì 14/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi iscritti le cui 

iniziali del cognome sono comprese tra la lettera C e la lettera D (di seguito Gruppo A).  

Mercoledì 15/09/2021 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 O (di seguito Gruppo B).  

Giovedì 16/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti, i bambini dei gruppi A e B e i nuovi 

iscritti le cui iniziali del cognome sono comprese tra la lettera P e la lettera V. 

Da venerdì 17/09/2021 entrano tutti i bambini iscritti della sezione. 

 

 

Sez. S 

L’orario di ingresso dei bambini è previsto alle ore 8:25. 

 L’orario di uscita dei bambini è previsto alle 11:25. 

Lunedì 13/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione.  

Da martedì 14/09/2021 entrano i bambini vecchi iscritti della sezione e i nuovi iscritti. 

 

 

 


