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Altamura, 11/09/2021

OGGETTO: Benvenuti! Bentornati! Attività di accoglienza SCUOLA DELL’INFANZIA
Istruzioni operative per il primo giorno di scuola.
Cari alunni piccoli e grandi, cari genitori sempre attenti e scrupolosi,
IL GIORNO MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
tutte le sezioni del 2° Circolo Didattico Garibaldi di Altamura riapriranno le porte per l’avvio
delle attività didattiche per l’A.S. 2021-22.
Al fine di non creare assembramento e di rendere il primo giorno di scuola un momento gioioso e
significativo per il percorso di crescita dei piccoli alunni, si comunica che le attività di accoglienza
dei primi giorni di scuola avverranno secondo le modalità e gli orari di seguito riportati.
Si invita alla collaborazione e ad attuare le norme di sicurezza: indossare la mascherina e mantenere
il distanziamento fisico.

Plesso G. B. Castelli - Giorno 14 Settembre 2021 - 1° giorno di scuola
Accoglienza ed ingresso alunni di 4 e 5 anni: dalle ore 8. 30 alle ore 9.00
Uscita alunni di 4 e 5 anni: dalle ore 12.30 alle ore 13.00
Accoglienza ed ingresso alunni di 3 anni
Ingresso ore 11.00 - Uscita ore 12.00
I bambini verranno accompagnati da un solo genitore e verranno accolti dalle insegnanti all’aperto, in
giardino. Incontreranno le insegnanti e cominceranno a familiarizzare con l’ambiente e con i pari, al
fine di favorire un processo di inserimento graduale.
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Plesso di Via Ofanto – giorno 14 settembre 2021 – 1° giorno di scuola
Ingresso

Uscita

Accoglienza ed Ingresso degli alunni di 5 anni:
dalle ore 8.30 alle ore 9.00.

Uscita degli alunni di 5 anni:
dalle ore 12.30 alle ore 13.00.

Accoglienza ed ingresso degli alunni di 4 anni:
dalle ore 9.15 alle ore 9.45.

Uscita degli alunni di 4 anni:
dalle ore 12.30 alle ore 13.00.

Accoglienza ed ingresso alunni di 3 anni
Ingresso ore 11.00 - Uscita ore 12.00
I bambini verranno accompagnati da un solo genitore e verranno accolti dalle insegnanti all’aperto,
in cortile. Incontreranno le insegnanti e cominceranno a familiarizzare con l’ambiente e con i pari
al fine di favorire un processo di inserimento graduale.

Plesso Montessori – giorno 14 Settembre 2021 - 1° giorno di scuola
(presso Garibaldi)
Ingresso

Uscita

Accoglienza ed Ingresso degli alunni di 4 e 5 anni:
dalle ore 8.30 alle ore 9.00.

Uscita degli alunni di 4 e 5 anni:
dalle ore 12.30 alle ore 13.00.

Accoglienza ed ingresso alunni di 3 anni
Ingresso dalle ore 9.00 alle ore 10.00- Uscita ore 10.30 Ingresso Cortile Via De Sanctis
I bambini verranno accompagnati da un solo genitore e verranno accolti dalle insegnanti all’aperto,
in cortile. Incontreranno le insegnanti e cominceranno a familiarizzare con l’ambiente e con i pari,
al fine di favorire un processo di inserimento graduale.

Dal 15 Settembre 2021 gli alunni di 3 anni nei tre plessi potranno entrare dalle ore 9.00 alle ore
10.00 mentre l’orario di uscita sarà flessibile e modulato sulla base del processo di inserimento.
.
Dal 4 Ottobre 2021 l’uscita dei bambini di 3 anni nei tre plessi avverrà dalle ore 12.30 alle ore
13.00.
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per augurare a tutta la comunità del 2°
Circolo Didattico Garibaldi un felice anno scolastico 2021/22.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Paola FLORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/1993
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