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Comunicato ai genitori  n.  2                Val di Zoldo, 06.09.2019 

 

Ai genitori degli alunni 

Iscritti alla Scuola dell’Infanzia St. di Dont 

 

OGGETTO:  Comunicazione ai genitori primi giorni di scuola.- 

 

 Il calendario scolastico prevede l’inizio ufficiale della scuola il giorno 11 settembre 2019. 

Come di consueto il primo periodo di scuola dall’11 al 24 settembre 2019 (compreso) l’orario sarà 

il seguente:     8,00 – 14,00.   Dal 25.09.2019 l’orario sarà 8,00 – 16,00. 

 

La scuola dell’infanzia di Dont quest’anno funzionerà con solo due sezioni e quattro docenti, 

pertanto per garantire un’adeguata accoglienza di tutti i bambini il primo giorno di scuola verranno 

accolti solo gli alunni che hanno già frequentato il precedente anno scolastico. I nuovi iscritti che 

compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019, inizieranno dal 2° giorno e successivi come di seguito 

indicato: 

giovedì 12/09/2019 Sez. A   CORAZZA Amelie, GRAETZ Milo, MOLIN PRADEL Ingrid  

   Sez. B   CORDELLA Adelaide, LAZZARIS Gioia C., OLIVIER Elia 

Venerdì 13/09/2019 Sez. A   MARCON Zaira, PRA FLORIANI Santiago, RIZZARDINI Ettore 

   Sez. B   BRUSTOLON Thomas, CAMPO BAGATIN Isabella, SIMONETTI 

      Emilia 

Lunedì 16/09/2019 Sez. A   LIVAN Sonia M., MOSENA Lisa, 

   Sez. B   ZALIVANI Nicolò 

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all’offerta formativa, data la fascia 

di età interessata l’inserimento dei bambini anticipatari (che compiono 3 anni dal 1° gennaio al 30 

aprile 2020) avverrà a partire dal mese di gennaio 2020.  I genitori avranno cura di contattare 

preventivamente le insegnanti per comunicare la data di inizio frequenza.  

Per tutti i bambini nuovi iscritti, durante il periodo dell’inserimento, l’orario della scuola sarà 

flessibile e adeguato a rispondere alle esigenze di ciascun bambino; l’orario verrà concordato dalle 

insegnanti con le famiglie. 

I bambini al momento dell’inserimento dovranno dimostrare autonomia sufficiente nel controllo 

degli sfinteri (frequenza senza utilizzo di pannolino). 

Ne caso in cui i genitori lavorino entrambi al mattino viene data la possibilità di portare i figli dalle 

ore 7,30 previa richiesta scritta al Dirigente e presentazione dell’adeguata documentazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         (Paolo Rigo) 
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