
ACCOGLIENZA ALUNNI GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 
 

SCUOLA INFANZIA ANDERSEN 
Accoglienza bambini di cinque anni: dalle ore 8.00 alle ore 8.30 in giardino. 
Successivamente le attività proseguiranno in sezione fino alle ore 13. 
Accoglienza bambini di quattro anni: dalle ore 8.45 alle ore 9.15 in giardino. 
Successivamente le attività proseguiranno in sezione fino alle ore 13. 
Accoglienza bambini di tre anni: dalle ore 9.30 alle ore 10.00 in giardino: 
presentazione e prima conoscenza. Successivamente le attività proseguiranno in 
sezione, con permanenza oraria di ciascun bambino flessibile, a seconda delle 
singole esigenze ed autonomie. 
Tutti gli alunni potranno essere prelevati dalle ore 12.30 alle 13.00. 
 
 

SCUOLA INFANZIA RODARI 
Accoglienza bambini di cinque anni: dalle ore 8.00 alle ore 8.30 in giardino. 
Successivamente le attività proseguiranno in sezione fino alle ore 13. 
Accoglienza bambini di quattro anni: dalle ore 8.45 alle ore 9.15 in giardino. 
Successivamente le attività proseguiranno in sezione fino alle ore 13. 
Accoglienza bambini di tre anni: dalle ore 9.30 alle ore 10.00 in giardino: 
presentazione e prima conoscenza. Successivamente le attività proseguiranno in 
sezione, con permanenza oraria di ciascun bambino flessibile, a seconda delle 
singole esigenze ed autonomie. 
Tutti gli alunni potranno essere prelevati dalle ore 12.30 alle 13.00. 
 
 

SCUOLA INFANZIA COLLODI 
Accoglienza bambini di cinque anni: dalle ore 8.00 alle ore 8.30 in giardino. 
Successivamente le attività proseguiranno in sezione fino alle ore 13. 
Accoglienza bambini di quattro anni: dalle ore 8.45 alle ore 9.15 in giardino. 
Successivamente le attività proseguiranno in sezione fino alle ore 13. 
Accoglienza bambini di tre anni:  

 Sezione delle docenti Lanzillotti - Zurlo: dalle ore 9.30 alle ore 10.00 in 
giardino; 

 Sezione della docente Ancona: dalle ore 10.15 alle ore 10.45 in giardino. 
 Successivamente le attività proseguiranno in sezione, con permanenza oraria di 
ciascun bambino flessibile, a seconda delle singole esigenze ed autonomie. 
Tutti gli alunni potranno essere prelevati dalle ore 12.30 alle 13.00. 
 
 

N.B. Ciascun bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore. 
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SCUOLA PRIMARIA 
L’orario per l’accoglienza delle classi prime, nei due plessi di Scuola primaria, sarà il 
seguente: 
 
Plesso MADRE TERESA : (Viale della Libertà) 
 ore 8,30 : accoglienza 1A – uscita 12.10  
 ore 9.00: accoglienza 1B – uscita 12.10  
 
N.B. Ciascun alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore. 
 

Tutte le altre classi seguiranno il seguente piano di ingresso/uscita: 
 
 

Ingresso  Viale della libertà 

 

ENTRATA :                           USCITA : 

  

 classe 3 A            ore 8.10                    ore 12.00          

                                 

 classe  2 B          ore 8.10                    ore 12.00 

  

 classe  2 A          ore 8.10           ore 12.00  

 

Ingresso  Via Caduti di via Fani 
  

ENTRATA :                           USCITA : 

  

 classe 4 A   ore 8.10    ore 12.00          

                                 

 classe 4 B  ore 8.10    ore 12.00 

  

 classe  5 A    ore 8.20    ore 12.10 

  
 classe  5 B           ore 8.20    ore 12.10 

  

I genitori accompagneranno i propri figli fino al cancello. 

Le classi attenderanno il proprio turno negli spazi appositamente segnalati. 

Gli alunni seguiranno i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale. 



Plesso DON MILANI : (via Ofanto) 
ore 8,30 : accoglienza 1A – uscita 11.50 
ore 9.00: accoglienza 1B – uscita 11.50 
ore 9.30: accoglienza 1C – uscita 11.50  
 
N.B. Ciascun alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore. 
 
Tutte le altre classi seguiranno il seguente piano di ingresso/uscita: 
 

Ingresso  Via Tevere 

 

ENTRATA :                           USCITA : 

 

 classe 2 A   ore 8.00    ore 11.50          

  

 classe 3 A   ore 8.00    ore 11.50          

                                 

 classe  3 B          ore 8.00    ore 11.50 

  

 classe  4 A          ore 8.10    ore 12.00 

  

 classe  4 B           ore 8.10    ore 12.00 

  

 classe 5 B           ore 8.10    ore 12.00   

 

 

Ingresso  Via Ofanto 

  

ENTRATA :                           USCITA : 

 

 classe 2 B          ore 8.10    ore 12.00   

  

 classe 5 A         ore 8.10    ore 12.00 

 

I genitori accompagneranno i propri figli fino al cancello. 

Le classi attenderanno il proprio turno negli spazi appositamente segnalati. 

Gli alunni seguiranno i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: (ingresso n. 1) 
L’orario per l’accoglienza delle classi prime sarà il seguente:  
ore 8.00:  accoglienza 1A - uscita ore 12.00 
ore 8.30 : accoglienza 1B - uscita ore 11.40 
ore 9.00: accoglienza 1C - uscita 11.40 
ore 9.30 accoglienza 1D - uscita ore 11.50. 
 
N.B. Ciascun alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore. 
 
Le classi seconde e terze seguiranno il seguente piano di entrata/uscita: 
 

Ingresso  SECONDO cancello ESTERNO/ PIAZZALE KENNEDY/  

INGRESSO PRINCIPALE/ SCALA  A SINISTRA) 

                           

ENTRATA :                              USCITA : 

                                 

 classe  2 C         ore 10.00    ore 11.40 

  

 classe  3 C         ore 10.10    ore 11.50 

  

 classe  3A          ore 10.10    ore 11.50 

 

 classe 2A         ore 10.20    ore 12.00   

 

Ingresso  PRIMO CANCELLO ESTERNO / PIAZZALE KENNEDY  

(INGRESSO LATERALE A DESTRA/ CORRIDOIO AULA MAGNA) 

 

ENTRATA :                           USCITA :    

                                 

 classe 2 B  ore 10.00    ore 11.40 

  

 classe  3 B           ore 10.10    ore 11.50 

  

 classe 2 D            ore 10.20    ore 12.00   

 

 classe 3 D            ore 10.20    ore 12.00   

 



I genitori accompagneranno i propri figli fino al cancello. Le classi 

attenderanno il proprio turno negli spazi appositamente segnalati. 

Gli alunni seguiranno i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale. 

 

 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 
 


