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Barberino Tavarnelle,07/09/2021 
 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne delle 

scuole dell’infanzia dell’istituto 

Al personale docente delle scuole dell’infanzia 

d’Istituto 

Al personale A.T.A. 

Alla Dsga 

 

 

Circ.n. 9 

 

Oggetto: Informativa inizio anno scolastico scuole dell’infanzia 

 

Gentilissi genitori, 

Si inviano comunicazioni fondamentali per l’inizio dell’anno scolastico: 

 

1. Orari provvisori delle scuole dell’infanzia dell’istituto 

“La casa del Sole” Barberino val d’Elsa: 8.00 - 13.00 

“La casa sul Fiume” Sambuca: 8.00- 13.00 

“La casa dell’Arcobaleno” Marcialla: 8.30 – 13.00 

“La casa nel Bosco” Vico d’Elsa: 8.30 – 13.00 

Tali orari saranno in vigore fino a venerdì 24 settembre. 

 

2. Orari definitivi,  

 “La casa del Sole” Barberino val d’Elsa: 8.00 - 16.00 

“La casa sul Fiume” Sambuca: 8.00- 16.00 

“La casa dell’Arcobaleno” Marcialla: 8.30 – 16.30 

“La casa nel Bosco” Vico d’Elsa: 8.30 – 16.30 

 

3. Progetto accoglienza 

Nei giorni 15/16/17 settembre saranno accolti tutti i bambine e le bambini di tre anni presso i plessi di 

Barberino, Marcialla, Sambuca. Il plesso di Vico d’Elsa nei giorni 15/16/17 settembre, accoglierà i bambini 

di tre e quattro anni. 

A partire da lunedì 20 saranno accolti anche i bambini di 5 anni in tutti i plessi. 

 

Le famiglie che intendessero fare richiesta di orario ridotto 8.00 – 14.00 per tutto l’anno scolastico e 

dietro presentazione di validi e certificati motivi devono far pervenire le loro richieste all’indirizzo mail 

istituzionale entro e non oltre il 24 settembre. 

Si ricorda inoltre che l’orario di accoglienza mattutino è previsto dalle 8.00 alle 9.00 nei plessi di 

Barberino e Sambuca, dalle 8,30 alle 9,30 negli altri plessi; l’orario massimo di accoglienza, per validi e 

comprovati motivi è le ore 10,30 per tutti i plessi scolastici. 

 

4. Nuova denominazione sezioni 

Le sezioni di tutti i plessi delle scuole dell’infanzia hanno assunto una nuova denominazione che 

riportiamo di seguito: 

“La casa del Sole” Barberino val d’Elsa 

Sezione Q Arancioni, ex 1 D 
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Sezione Q Celesti ex 1 A 

Sezione Q Gialli ex 1B 

Sezione Q Rossi ex 1 E 

Sezione Q Verdi ex 1 C 

 

“La Casa sul fiume” Sambuca val di Pesa 

Sezione S Coccinelle ex 1 A 

Sezione S Farfalle ex 1 B 

 

“La casa dell’Arcobaleno” Marcialla 

Sezione P ex 1 A 

 

“La casa nel Bosco” Vico d’Elsa 

Sezione V A ex 1 A 

Sezione V B ex 1 B 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che la scuola inizierà il 15 settembre e si inviano a tutti i più calorosi 

auguri per un anno scolastico sereno. 
     

 La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                               dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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