
Scuole  dell’Infanzia “A.G.Fabrici”e “GP.F.Morassutti” 
33078 San Vito al Tagliamento 

Segreteria   Tel .043480225   -   e-mail: falconvial@libero.it 

 
 

 
 
 
 
Ciao a tutti!  
 

Il nuovo anno scolastico 2019-2020  inizierà, come previsto, nelle seguenti date ed 
orari: 
 

 

Se sei un/a bimbo/a della 
 Scuola dell’Infanzia “A. e G. FABRICI” 

 
 

 Bambini/e del primo anno (piccoli): 
 
lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 settembre frequenza mattino  (è richiesta la 
presenza di un genitore):  

  1^ gruppo dalle ore 8:30 entrata  -alle ore 10:00 uscita  
  2^ gruppo dalle ore 10:30 entrata  -alle ore 12:00 uscita  
 

 da giovedì  12 a mercoledì 18 settembre - frequenza al mattino senza pranzo 

 dalle ore 8:30 alle 9:00 entrata 

 dalle ore 11:00 alle 11:30 uscita  
 da giovedì 19 a mercoledì 25 settembre, - frequenza al mattino con   pranzo 

dalle ore 8:30 alle 9:00 entrata    
dalle ore 12:30 alle 13:00 uscita 

 da giovedì 26 settembre frequenza giornata intera con pranzo, con riposo pomeridiano e 

merenda  

dalle ore 8:00 alle 9:00 entrata    
dalle ore 13:00 alle 13:30 uscita (senza riposo pomeridiano), oppure dalle 15:30 alle 16:00 uscita (con 

riposo pomeridiano) . 
Dal giorno 26 settembre sarà possibile, come già comunicato, per coloro che hanno presentato 
richiesta preventiva, usufruire anche degli orari di entrata anticipata (ore 7:30) o di uscita 

posticipata (dalle 16:00 alle 17:30) . Il servizio di prolungamento dell’ uscita dalle ore 17:00  alle 
ore 17:30 sarà attivato solo se le il numero di richieste  saranno sufficienti. 
 

 
Si ricorda che LUNEDI’ 09 SETTEMBRE le insegnanti saranno a disposizione (dalle ore 16:00 alle 
ore 18:00) per un colloquio individuale finalizzato alla conoscenza del/la bambino/a. In caso di 
impossibilità, si prega di contattare telefonicamente le docenti (tel.0434/80225). In tale data dovrà 
essere restituito il questionario consegnato durante la  riunione dei genitori del mese di 
maggio assieme a n. 2 fototessere. Si ritiene opportuno che agli incontri con le insegnati non vi 
sia la presenza del/la  bambino/a  
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 Bambini/e del secondo e terzo anno (medi e grandi) e piccoli 
(che hanno già frequentato lo scorso anno come anticipatari) 
 
Da Giovedì 12 settembre, frequenza giornata intera con pranzo e merenda  

    dalle ore  8:00 alle 9:00 entrata   -dalle 15:30 alle ore 16:00 uscita   
 
Dal giorno 12 settembre sarà possibile, come già comunicato, per coloro che hanno presentato 
richiesta preventiva, usufruire anche degli orari di entrata anticipata (ore 7:30) o di uscita 

posticipata (dalle 16:00 alle 17:30) . Il servizio di prolungamento dell’ uscita dalle ore 17:00  alle 
ore 17:30 sarà attivato solo se le il numero di richieste  saranno sufficienti. 

 

 

 

 

 Tutte le informazioni dettagliate le trovi nelle circolari già inviate nel 

mese di luglio.  Per ogni dubbio rivolgiti alla Segreteria della Scuola.  

 

Vi aspettiamo, a presto! 
 
 


