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Circolare n. 15                                                                                                Prato,  18/09/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie (Infanzia e Primaria) 

E p.c. Ai docenti e ai collaboratori scolastici (Infanzia e Primaria)  
- Loro eMail - 

 

OGGETTO:  informazioni organizzative da lunedì 20 settembre e servizi pre- post-scuola  
 
Gentili famiglie, 
si ricorda che da lunedì 20 settembre inizierà, per coloro che ne hanno fatto richiesta, il 

servizio di pre-scuola, sia all’Infanzia “Le Badie” che presso la scuola primaria “Le Fonti”. Tale 
servizio sarà svolto dalle ore 7.30 fino all’inizio delle lezioni/attività con gli insegnanti delle 
nostre scuole.  

Il servizio di post-scuola, sempre per coloro che lo hanno richiesto, inizierà invece lunedì 
27 settembre, con l’avvio del servizio di refezione scolastica e del tempo pieno, e si svolgerà 
dal termine delle lezioni/delle attività con i nostri insegnanti fino alle ore 17.30.  

 
Si riassumono le disposizioni da lunedì 20 settembre:  

INFANZIA LE BADIE  
 
SEZIONI PULCINI, ORSETTI E DELFINI  

Fino a venerdì 24 settembre (compreso): ingresso dalle ore 8.30 alle ore 8.45 ed uscita dalle ore 12.00 alle ore 

12.15. 

Da lunedì 27 settembre: stessi orari di entrata, con uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.15 
 

N.B.:  FINO AL TERMINE DELL’INSERIMENTO, I BAMBINI DELLE SEZIONI DEI 3 ANNI OSSERVERANNO TUTTAVIA L’ORARIO DI 

INSERIMENTO GIA’ STABILITO.  
 
SEZIONI COCCINELLE, FARFALLE, PESCIOLINI 

Fino a venerdì 24 settembre (compreso): ingresso dalle ore 8.45 alle ore 9.00 ed uscita dalle ore 12.15 alle ore 

12.30. 

Da lunedì 27 settembre: stessi orari di entrata, con uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30 

 

PRIMARIA LE FONTI 
 

CLASSI PRIME 

Ingresso ore 8.30 – Uscita ore 16.20, dal portone principale del plesso (via Pasteur): 

Fino a venerdì 24 settembre (compreso), le classi prime osserveranno il seguente orario ridotto:  

8.30 – 12.20 

 

CLASSI SECONDE 

Ingresso ore 8.25 – Uscita ore 16.15, dal portone principale del plesso (via Pasteur): 
Fino a venerdì 24 settembre (compreso), le classi seconde osserveranno il seguente orario ridotto:  

8.25 – 12.15 
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CLASSI TERZE  

Ingresso ore 8.20 – Uscita ore 16.10, dal cancello lato via delle Badie e salita al piano dalla scala interna 

adiacente al locale cucina.  

Fino a venerdì 24 settembre (compreso), le classi terze osserveranno il seguente orario ridotto:  

8.20 – 12.10 

 

CLASSI QUARTE  

Ingresso ore 8.30 – Uscita ore 16.20, dal cancello lato via delle Badie e salita al piano dalla scala interna 

adiacente al locale cucina.  

Fino a venerdì 24 settembre (compreso), le classi quarte osserveranno il seguente orario ridotto:  

8.30 – 12.20 

 

CLASSI QUINTE  

Ingresso ore 8.20 – Uscita ore 16.10, dal cancello principale del plesso (via Pasteur) e salita al piano dalla 

scala interna destra.  

Fino a venerdì 24 settembre (compreso), le classi quinte osserveranno il seguente orario ridotto:  

8.20 – 12.10 

 
 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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