
 

Circolare n. 361                                                                                            Collegno, 24.06.2021 

- Alle famiglie dei bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia del Circolo 

- Alle docenti della scuola dell’infanzia del Circolo 

- Agli atti 

- Ai collaboratori scolastici 

- Registro elettronico 

- Sito 

Oggetto: uscita anticipata  bambini e bambine della scuola dell’infanzia del Circolo. 

Si comunica alle SS.LL. che i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia del Circolo, sulla base 

della delibera del Consiglio di Circolo, usciranno il 30 giugno 2021 entro le ore 14.00, con orario 

scaglionato, per permettere al personale scolastico di ripristinare i locali che saranno utilizzati per i 

Centri Estivi. I docenti effettueranno nella suddetta giornata le medesime ore complessive previste 

nell’orario di servizio, depositato agli atti della scuola, rimodulando l’organizzazione.  

Gli orari di uscita delle sezioni per singolo plesso della scuola dell’infanzia sono i seguenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON MILANI” 

SEZIONE ORARIO DI USCITA 

A dalle ore 13.40 alle ore 13.50 

B dalle 13.50 alle ore 14.00 

C dalle 13.30 alle 13.40 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “FRESU” 

SEZIONE ORARIO DI USCITA 

A dalle 13.50 alle ore 14.00 

B dalle 13.40 alle ore 13.50 

C dalle 13.50 alle ore 14.00 

D dalle 13.50 alle ore 14.00 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA “MAMMA PAJETTA” 

SEZIONE ORARIO DI USCITA 

A dalle 13.40 alle ore 13.50 

B dalle 13.50 alle ore 14.00 

C dalle 13.40 alle ore 13.50 

D dalle 13.50 alle ore 14.00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI” 

SEZIONE ORARIO DI USCITA 

A dalle 13.40 alle ore 13.50 

B dalle 13.50 alle ore 14.00 

C dalle 13.50 alle ore 14.00 

D dalle 15.40 alle ore 15.50 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VILLAS” 

SEZIONE ORARIO DI USCITA 

A dalle 13.50 alle ore 14.00 

B dalle 13.50 alle ore 14.00 

 

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a diffondere il contenuto della presente comunicazione. 

 

Distinti Saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


