
COMUNICAZIONE ORARI INIZIO A. S. 2017/2018 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIRGO CARMELI” 
VIA CARLO ALBERTO, 26 – GOLOSINE (VR) – TEL 045 500465 

 

BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA e 

BAMBINI DEL NIDO INTEGRATO “Raggio di Sole” 

 

 Giovedì 07 Settembre e Venerdì 08 Settembre 2017 

Accoglienza (ingresso dalle ore 7:30 alle ore 8:50 e uscita alle ore 11:30 – senza servizio mensa) per 

alunni piccoli e medi (rispettivamente futuri medi e grandi) già frequentanti il nostro istituto nell’a. s. 

2016/2017. 

 

 Lunedì 11 Settembre e Martedì 12 Settembre 2017 

Inizio scuola tempo parziale (ingresso dalle ore 7:30 alle ore 8:50 e uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 

– con servizio mensa) per alunni piccoli e medi (rispettivamente futuri medi e grandi) già frequentanti il 

nostro istituto nell’a. s. 2016/2017. 

Accoglienza ed inserimento dei bambini frequentati l’asilo nido integrato “Raggio di Sole” nell’a. s. 

2016/2017 (ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:50 e uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 – con servizio 

mensa). 

 

 A partire da Mercoledì 13 Settembre 2017 

Inizio scuola tempo normale (ingresso dalle ore 7:30 alle ore 8:50 e uscita dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

– con possibilità di posticipo fino alle ore 17:30) per alunni piccoli e medi (rispettivamente futuri medi e 

grandi) già frequentanti il nostro istituto nell’a. s. 2016/2017 e per i bambini frequentati l’asilo nido 

integrato “Raggio di Sole” nell’a. s. 2016/2017 (Vi ricordiamo di portare il sacchetto per il riposo 

pomeridiano già da lunedì 11 settembre). 

 

BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

 

 Mercoledì 13 Settembre – Giovedì 14 Settembre – Venerdì 15 Settembre – Lunedì 18 Settembre 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (senza servizio mensa) accoglienza ed inserimento dei bambini nuovi 

iscritti. 

 

 Martedì 19 Settembre – Mercoledì 20 Settembre – Giovedì 21 Settembre – Venerdì 22 Settembre – 

Lunedì 25 Settembre 2017 

Dalle ore 7:30 alle ore 12:30/13:00 (con servizio mensa) inserimento dei bambini nuovi iscritti. 

 

 A partire da Martedì 26 Settembre 2017 

Dalle ore 7:30 alle ore 15:30/16:00 con possibilità di posticipo fino alle ore 17:30 (giornata completa con 

riposo pomeridiano – portare il sacchetto del sonno qualche giorno prima) inserimento dei bambini nuovi 

iscritti. 

 

Verona, lì 16 giugno 2017 

Cordiali saluti, 

Le Insegnanti e il Dirigente Scolastico 

 

“Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro” – Papa Giovanni Paolo II 
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