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Prot.n.5689/C27                                                                         Sellia Marina, 12.09.2016 

 

Circ. N.  4/2016                                                                                                  

 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al Sindaco del Comune di Sellia Marina  

Al sito WEB  

 

OGGETTO: Orario provvisorio A.S. 2016/17 

Si comunica l’orario provvisorio delle lezioni a partire dal 14/09/2016. 

 

Scuola Primaria Ore 8,15 /13,15 

  Scuola Secondaria Ore 8,15 /13,15 

  Scuola Infanzia Ore 8,00 /13,00 

 

Scuola dell’infanzia 

I bambini della Scuola dell'Infanzia effettueranno, fino all’attivazione del servizio 

mensa,  l'orario antimeridiano (ore 8,00-13,00). 

Si rammenta ai genitori che, per una migliore organizzazione del servizio, l’ingresso 

dei bambini alla scuola dell’infanzia è consentito entro e non oltre le ore 9.00.  

Per i soli bambini in ingresso- Scuola dell’infanzia 

L’ingresso del bambino in un contesto sociale quale la scuola dell’infanzia 

rappresenta, per l bambino  e per i  genitori,  un momento molto importante e coinvolge le 

sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività. E’ un evento atteso e temuto nello stesso 

tempo, carico di aspettative e consapevolezze, ma anche timori. Le emozioni e le paure che 

il bambino dovrà superare sono di varia natura: alcune legate al distacco dai familiari, altre 

alle capacità di rapportarsi con i coetanei e con le nuove figure di riferimento. Proprio per 

questo, al fine di agevolare l’inserimento  e  accogliere in maniera graduale i bambini di 

tre anni,  per le prime due settimane, è consentito un orario flessibile: i genitori potranno 

riprendere i bambini alle ore 10.00. 

Sempre per i bambini di tre anni, in ingresso nella scuola dell’infanzia, per la  

prima settimana è consentito, eccezionalmente, ai genitori di accompagnare i bambini  

fino alla porta della sezione interessata e di sostare per poco tempo all’interno della scuola; 
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questo al fine di consentire un migliore inserimento e un graduale distacco dalla figura 

genitoriale. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico le insegnanti di sezione sono in compresenza 

per organizzare uno spazio sereno,  ma stimolante e accogliente che faciliterà l’inserimento 

dei bambini di tre anni nel nuovo ambiente. E’ proprio attuando un inserimento graduale 

che si consente un approccio non costrittivo, ma rispettoso delle modalità personali di 

accettazione e relazione propria di ogni bambino. 

Certa della consueta e fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti e l’augurio di un buon anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to (Filomena Rita Folino) 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 


