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                                                                      Mantova,  28 agosto 2020 
 

          
 

           Ai genitori dei bambini  
  iscritti alle Scuole dell’Infanzia       
  Berni – Pacchioni – Pinocchio 

 
 

INIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
INIZIO: Si comunica che le attività didattiche riprendono lunedì 7 settembre 2020 
 
INCONTRI GENITORI: Prima dell’inizio delle lezioni, i genitori sono invitati a scuola per incontri 
informativi con i docenti: 

- 3 settembre (orario su appuntamento): colloquio con genitori di 

alunni nuovi iscritti (3 anni) 

- 4 settembre: assemblea di sezione con i tutti i genitori (alunni anni 

3-4-5) per informazioni sulle condizioni per la frequenza e sull’organizzazione scolastica 

(condizioni per la frequenza, modalità e orari per accesso/uscita, Patto formativo e Regolamento) 

con i seguenti orari: 

Scuole Berni e Pacchioni:  

ore 16-16.45: sezione A 

ore 17-17.45: sezione B 

ore 18-18.45: sezione C 

 

Scuola Pinocchio: 

ore 15-15.45: sezione A 

ore 16-16.45: sezione B 

ore 17-17.45: sezione C 

ore 18-18.45: sezione D 

Gli incontri, riservati ai genitori, si svolgeranno in giardino.  
Si ricorda di rispettare le misure di prevenzione del contagio covid-19: mascherina indossata 
correttamente, misurazione della temperatura all’ingresso, 1 metro di distanza interpersonale 
igienizzazione mani. Portare, per favore, una biro. 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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Si anticipa che, prima dell’inizio delle attività, le famiglie dovranno presentare la necessaria 
modulistica e sottoscrivere il Patto di corresponsabilità con la scuola.  
 
 
ORARIO PROVVISORIO  delle Scuole dell’Infanzia Berni – Pacchioni – Pinocchio  
 

 1^-2^ settimana :  7-18 settembre attività solo per alunni di anni 4-5 anni 

ingresso  ore  7.45/9.00  e uscita ore 11.30/12.30 senza servizio mensa  
 

 3^-4^ settimana : 21 settembre - 2 ottobre  

alunni 4-5 anni: ingresso ore 7.45/9.00 e uscita ore 12.45/13.15 con servizio mensa (attivazione 
del servizio mensa dal 21/09/2020) 
alunni 3 anni: inserimento dal 21/09/2020 (con orario personalizzato concordato con la famiglia) 
 
ORARIO DEFINITIVO  delle Scuole dell’Infanzia Berni – Pacchioni – Pinocchio  

 dal 5 ottobre 2020 al 30 giugno 2020 

tempo pieno ore 7.45-15.45 
ingresso ore 7.45-9.00  
prima uscita ore 11.30-11.45 (prima del pranzo) 
seconda uscita ore 12.45-13.15 (dopo il pranzo) 
terza uscita ore 15.15-15.45 
 

INGRESSO/USCITA (orario provvisorio e definitivo):  
I bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore o delegato;  
l’orario di ingresso e uscita dei bambini viene scaglionato per fasce orarie di 15 minuti, su 
accordo con le singole famiglie 
 
 

 
 
 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                            

                                                                                   Francesca Palladino 
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