
1/2019-20 

BEN TORNATI A TUTTI GLI UTENTI E ALLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Pietro Cismondi 

AugurandoVi un buon inizio di anno scolastico 2019-2020 ricordiamo: 

- L’orario della settimana dal 2 al 6 settembre 2019 

Ingresso 8:30-9:00 

Uscita 12:45-13:00 

 

- Per i bambini che iniziano a frequentare dopo venerdì 6 settembre si richiede un ingresso graduale 

con almeno due giornate di orario 8:30/13:00, successivamente la giornata piena 8:30/16:00 e solo 

in accordo con coordinatrice e insegnante la data di inizio frequenza ai servizi di anticipo e posticipo. 

 

- I servizi di anticipo e posticipo, per chi ne ha fatto richiesta, saranno attivi da lunedì 9 settembre, con 

i seguenti orari:  

anticipo 7:30-8:30 

posticipo 16:00-17:30 

 

- Per chi avesse necessità è ancora possibile iscriversi ai servizi di anticipo e posticipo entro venerdì 13 

settembre 2019. 

La coordinatrice 

 

2/2019-20 

Materiale da portare:  

 CAVALLUCCI (mezzani):  

 2 pacchi di fazzoletti di carta  

 1 Pacco di salviettine igieniche 

 1 confezione di pennarelli grossi Maxigiotto 

 1 portalistino (minimo 80 fogli) 

 Astuccio contenente: * pennarelli sottili Giotto * Matite colorate Giotto * Matita grigia 2B * 

Gomma * Colla stick * Forbici * Temperino  

DELFINI (grandi):  

 2 pacchi di fazzoletti di carta  

 1 pacco di salviettine igieniche 

 1 confezione di pennarelli sottili giotto 

 Quadernone a quadretti 1 cm x 1cm e copertina con ali  

 1 portalistino (minimo 80 fogli) 

 Astuccio contenente: * pennarelli sottili Giotto * Matite colorate Giotto * Matita grigia 2B * 

Gomma * Colla stick * Forbici * Temperino  

Chiediamo la marca Giotto perché ha una resa migliore rispetto alle altre. Il materiale dell’astuccio andrà 

controllato e sostituito di tanto in tanto. Grembiule e ciabatte saranno da indossare dal mese di ottobre, 

verrà comunque esposta comunicazione più avanti. Ringraziamo per la gentile collaborazione.  

La coordinatrice e le insegnanti 


