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Circolare n. 9 

Sassari, 11.09.2018  

Ai docenti dell’ IC San Donato 

Ai Signori Genitori 

 

Al sito web 

 

Oggetto : orario della prima settimana di scuola e del periodo che precede l’inizio della mensa 

scolastica a. s. 2018-2019 

 

Così come da decisione assunta nei gruppi di lavoro propedeutici all’organizzaione di avvio di anno 

scolastico, la prima settimana di scuola ( da lunedì 17 settembre a venerdì 21 settembre 2018 )  sarà 

scandita  nel seguente modo : 

 

PROSPETTO ACCOGLIENZA DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA I.C. SAN DONATO       

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

MONTESSORI SEGUE IL CALENDARIO D’ISTITUTO  

17-18 settembre ’18 

 ingresso 3-4-5anni dalle 8,00 alle 10,00 

 ingresso nuovi ingressi h 10,00 

LE DOCENTI ACCOMPAGNANO I 

BAMBINI IN PRIMA PRIMARIA 

FDA SEGUE IL CALENDARIO D’ISTITUTO  

17-18 settembre ’18 

 ingresso 3-4-5anni dalle 8,00 alle 10,00 

 ingresso nuovi ingressi h 10,00 

SAN DONATO SEGUE IL CALENDARIO D’ISTITUTO 

17 settembre 2018  

 ingresso 3-4-5anni dalle 8,00 alle 10,00 

 ingresso nuovi ingressi h 10,00 

dal 18 settembre 2018  

 ingresso anni dalle 8,00 alle 10,00 

 ingresso nuovi ingressi h 10,00 

 i bambini di 4 e 5 anni 8,00-13,00 

VIA DEMURO 17 settembre   

 ingresso alunni 4, 5 anni  ore 9.00 - 10:00 

 ingresso  2-3 anni dalle 10:15 – 13:00 

Dal 18 settembre in poi 

 alunni di 4 e 5 anni    8,00-13,00 

 alunni di 2, 3 anni      9:00 con flessibilità 

oraria 

CANIGA SEGUE IL CALENDARIO D’ISTITUTO  

17-18 settembre ’18 

 ingresso 3-4-5anni dalle 8,00 alle 10,00 

 ingresso nuovi ingressi h 10,00 

BANCALI SEGUE IL CALENDARIO D’ISTITUTO  

17-18 settembre ’18 

 ingresso 3-4-5anni dalle 8,00 alle 10,00 

 ingresso nuovi ingressi h 10,00 

LA LANDRIGGA  17 e 18 settembre ingresso per tutti h 10,00 

 dal 19,00 segue il CALENDARIO 

D’ISTITUTO  

NEI DUE GIORNI LE  DOCENTI 

ACCOMPAGNERANNO TRE 

BAMBINI IN PRIMA PRIMARIA IN 

PLESSI DIFFERENTI 

Dal 19 settembre  in tutti i plessi si osserverà l’orario 8,00-13,00 ( all’interno del quale verranno definite le modalità di 

inserimenti dei nuovi iscritti) 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME 

MONTESSORI 17 settembre :  

 8,30/11,30 

dal 18-09 al 21 settembre:  

 8,30/12,00 

DAL 24 settembre   

 8,30/13,00 

FDA 17 settembre :  

 8,30/11,30 

dal 18-09 al 21 settembre:  

 8,30/12,00 

DAL 24-09: 8,30/13,00 

SAN DONATO 17 settembre :  

 9,00/11,30 

dal 18  al 21 settembre:  

 9,00/12,00 

DAL 24-09: 8,30/13,00 

VIA FORLANINI 17-18-19 settembre:    

 9,00/12,30 

DAL 20 settembre  

8,30/13,00 

CANIGA 17 settembre :  

 8,30/11,30 

dal 18-09 al 21 settembre:  

 8,30/12,00 

DAL 24-09: 8,30/13,00 

BANCALI dal 18-09 al 21 settembre:  

9,00 /12,00 

DAL 24-09: 8,30/13,00 

 

 L’orario delle altre classi della primaria sarà il seguente:   8,30/13,00 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI PRIME 17 settembre   8,00 /11,00 

DAL 18 settembre   8:00 /14:00 

 

FINO AL 24-09 NON SI 

FARANNO I RIENTRI CLASSI SECONDE 17 settembre   9,00 /14:00 

 DAL 18 settembre   8:00 /14:00 

CLASSE TERZA 17 settembre  9:00/14.00 

DAL 18 settembre  8,00/14:00 

 

        L’orario della scuola secondaria di primo grado si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 14:00    

        dal  lunedì al venerdì  dal 18 settembre in poi. 

 

CALENDARIO INSERIMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA  2018-2019 
 

17 SETTEMBRE 2018 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia accompagneranno i bambini in ingresso alla   scuola primaria in orari stabiliti nei 

plessi di appartenenza.  

PROGRAMMAZIONE INSERIMENTO  

 I Bambini di 4-5 anni verranno accolti il 

17-18   settembre dalle h. 8,00 alle ore 10,00. 

Dal 19 settembre l’orario scolastico sarà 8,00-13,00 sino all’inizio della mensa. 

 I Bambini di 2 ½ - 3 anni verranno accolti il 

17-18 settembre alle h 10,00, accompagnati dal genitore per una prima conoscenza dell’ambiente. 

Se possibile il genitore si allontana per non più di mezz’ora e riprende il bambino dopo un’ora. 

 Dal 18 settembre orario di ingresso: h 10,00 
Gli insegnanti prolungano gradualmente l’orario, senza il genitore, allungando di mezz’ora alla volta sino a completare il 

tempo scuola antimeridiano e arrivare all’inizio della mensa.  

A partire dall’inizio della mensa i bambini di 2 anni e mezzo, frequenteranno sino alle ore 14.00, sino al compimento 

dei 3 anni; i bambini di 3 anni, per tutta la prima settimana, sino alle ore 14,00, valutando insieme alle insegnanti un 

graduale prolungamento nel rispetto dei temi e dei bisogni di ciascuno, fino al completamento dell’orario, salvo esigenze 

segnalate e documentate dai genitori.  
Il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 


