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SCUOLA DELL’INFANZIA “VIRGO CARMELI” GOLOSINE (VR) 
 

 

 

 

 

 

Nota bene: trovate l’elenco del materiale necessario per il nuovo anno scolastico nel ns. sito www.virgocarmeli.it 

NUOVI ISCRITTI 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

FREQUENTANTI IL NIDO INTERNO “RAGGIO 

DI SOLE” 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

GIÀ FREQUENTANTI LA NOSTRA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 Mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 Settembre 

2019 

Giorni di accoglienza (ingressi dalle ore 8:30 alle 

ore 8:50 e uscita alle ore 11:00), senza il servizio 

mensa. 

 Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e 

venerdì 20 Settembre 2019 

Giornate a tempo parziale (ingresso dalle ore 8:00 

alle ore 8:50 e uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 – 

possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7:30 alle 

ore 8:00) con servizio mensa incluso. 

 Lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e 

venerdì 27 Settembre 2019 in poi... 

Inizio giornate a tempo normale (ingresso dalle ore 

8:00 alle ore 8:50 e uscita dalle ore 15:30 alle ore 

16:00 – possibilità di ingresso anticipato dalle ore 

7:30 alle ore 8:00; di uscita intermedia dopo pranzo 

dalle ore 12:30 alle ore 13:00 oppure posticipata 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30). 

Le seguenti modalità potranno subire delle modifiche 

in base all'andamento dell'inserimento del bambino. 

 Mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 Settembre 

2019 

Giornata a tempo parziale (ingresso dalle ore 8:00 

alle ore 8:50 e uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 – 

possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7:30 alle 

ore 8:00) con servizio mensa incluso. 

 Da lunedì 16 Settembre 2019 in poi... 

Inizio giornate a tempo normale (ingresso dalle ore 

8:00 alle ore 8:50 e uscita dalle ore 15:30 alle ore 

16:00 – possibilità di ingresso anticipato dalle ore 

7:30 alle ore 8:00; di uscita intermedia dopo pranzo 

dalle ore 12:30 alle ore 13:00 oppure posticipata 

dalle ore 16:00 alle ore  17:30). 

 Lunedì 9 e Martedì 10 Settembre 2019 

Giorni di accoglienza/rientro (ingressi dalle ore 8:00 

alle ore 8:50 e uscita dalle ore 11:30 alle ore 12:00), 

senza il servizio mensa. 

 Mercoledì 11 Settembre 2019 

Giornata a tempo parziale (ingresso dalle ore 8:00 

alle ore 8:50 e uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 – 

possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7:30 alle 

ore 8:00) con servizio mensa incluso. 

 Da giovedì 12 Settembre 2019 in poi... 

Inizio giornate a tempo normale (ingresso dalle ore 

8:00 alle ore 8:50 e uscita dalle ore 15:30 alle ore 

16:00 – possibilità di ingresso anticipato dalle ore 

7:30 alle ore 8:00; di uscita intermedia dopo pranzo 

dalle ore 12:30 alle ore 13:00 oppure posticipata 

dalle ore 16:00 alle ore  17:30). 

http://www.virgocarmeli.it/

