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ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 

Modalità Inserimento Alunni Nuovi Iscritti 

DON MILANI 

1^settimana dal 14 al 18 settembre (frequenza a turni): 

 

Sezione Tre Anni 

primo turno: ore 8,30-10.00 

secondo turno: ore 10,30-12,00 

 

Sezione unica  

turno unico: ore 10,30-12,00 

 

dal 21 settembre al 2 ottobre 

(frequenza del gruppo intero con eventuale consumazione del pasto) 

 

Sezione Tre Anni e  alunni nuovi iscritti della sezione unica 

Ore 8,00-13,00/13,30 

 

da lunedì 5 ottobre 
 (le attività didattiche prevederanno una frequenza ad orario completo con possibilità 

di fermarsi per riposo pomeridiano) 

Ore 8,00-15,45/16,00 

CALVINO 

 

1^settimana dal 14 al 18 settembre (frequenza a turni): 

 

Sezione unica A  

turno unico: ore 8,45-11,30 

Sezione unica B 

primo turno: ore 8,45-10.00 

secondo turno: ore 10,30-11,45 

 

2^ settimana dal 21 settembre al 2 ottobre 
(frequenza del gruppo intero con eventuale consumazione del pasto) 

 

Alunni nuovi iscritti  sezione unica A e B 

Ore 8,00-13,00/13,30 

 

da lunedì 5 ottobre 
 (le attività didattiche prevederanno una frequenza ad orario completo con possibilità di 

fermarsi per riposo pomeridiano) 

Ore 8,00-15,45/16,00 
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Per gli alunni già frequentanti (4-5 anni) 

14 settembre al 2 ottobre 

 

 

Infanzia I. Calvino ore 8,00-13,30  

 

entrata dalle 8,00 alle 9,00 

uscite dalle ore 11,30 alle 12,00 per chi non consuma il pasto a scuola 

           dalle ore 12,30 alle 13,30 per tutti gli altri 

 

Infanzia Don Milani ore 8,00-13,30 

 

entrata dalle 8,00 alle 9,00 

uscite dalle ore 11,30 alle 12,00 per chi non consuma il pasto a scuola 

           dalle ore 12,30 alle 13,30 per tutti gli altri  

 

Da lunedì 5 ottobre 

 
le attività didattiche si svolgeranno ad orario completo  

Ore 8,00-15,45/16,00 

 

 

Gli insegnanti svolgeranno il loro servizio in orario antimeridiano per 

permettere un’accoglienza più efficace nel rispetto delle norme attualmente in 

vigore.  
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