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Circ. n.: 11 

                                                                                                                             

 

Agli alunni e alle loro famig

                                      

                                       

                                                                                          

OGGETTO: Orario delle lezioni a.s. 2016/17 

dell’infanzia 

 

 

 

         Con riferimento alla circolare precedente, con la quale si informano le SS.LL. 

che la scuola dell’infanzia del plesso di vulcano 

p.v., si comunica che gli alunni saranno accolti in sezione secondo il seguente 

calendario, per favorire e promuovere adeguatamente la fase di accoglienza di inizio 

anno: 

• lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28

ENTRANO PER LA PRIMA VOLTA IN CLASSE (FINO A TRE ANNI);

• da giovedì 29: h.8,20 –

 

Eventuali particolari esigenze potranno essere comunicati direttamente alle insegnanti 

che comunicheranno a loro volta alle SS.LL. ogni variazione delle presenti 

disposizioni. 
 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                             

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI"

98055 LIPARI  (ME)Tel.: 090/9887710/3/4   FAX 090/9887770
Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it

Il Dirigente scolastico prof. R.Candia 

                                                                                                                             

Agli alunni e alle loro famiglie della scuola dell’infanzia di VULCANO

                                      Ai Docenti 

                                       Al Sito web 

                                                                                          Al Direttore S.G.A. (per

: Orario delle lezioni a.s. 2016/17 – accoglienza alunni scuola 

Con riferimento alla circolare precedente, con la quale si informano le SS.LL. 

che la scuola dell’infanzia del plesso di vulcano inizia l’attività didattica lunedì 26.09 

p.v., si comunica che gli alunni saranno accolti in sezione secondo il seguente 

calendario, per favorire e promuovere adeguatamente la fase di accoglienza di inizio 

lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28: h. 8,20-11.00 SOLO ALUNNI CHE 

ENTRANO PER LA PRIMA VOLTA IN CLASSE (FINO A TRE ANNI);

– 12,20 TUTTI  

Eventuali particolari esigenze potranno essere comunicati direttamente alle insegnanti 

a loro volta alle SS.LL. ogni variazione delle presenti 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                        Prof. Renato CANDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

87710/3/4   FAX 090/9887770 
meic81700d@istruzione.it 

                                                                                                                               Lipari, 23.09.2016 

della scuola dell’infanzia di VULCANO 

per competenza istruttoria) 

 

 

 

accoglienza alunni scuola 

Con riferimento alla circolare precedente, con la quale si informano le SS.LL. 

inizia l’attività didattica lunedì 26.09 

p.v., si comunica che gli alunni saranno accolti in sezione secondo il seguente 

calendario, per favorire e promuovere adeguatamente la fase di accoglienza di inizio 

11.00 SOLO ALUNNI CHE 

ENTRANO PER LA PRIMA VOLTA IN CLASSE (FINO A TRE ANNI); 

Eventuali particolari esigenze potranno essere comunicati direttamente alle insegnanti 

a loro volta alle SS.LL. ogni variazione delle presenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato CANDIA 


