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Circolare n. 14     Montebello Vicentino,  1 settembre 2022 

       Ai genitori degli alunni : 

➢ delle sezioni piccoli della scuola dell’infanzia di 
Sorio e Zermeghedo 
 

➢ delle classi prime 
delle Scuole Primarie di Montebello – 
Gambellara e Zermeghedo 

 

E p.c.    Ai tutti i docenti dell’Istituto 
Al D.S.G.A. 
Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO:  Prime settimane di scuola all’infanzia per alunni nuovi frequentanti la  

  sezione dei piccoli 

  Primo giorno di scuola – Orario di inizio lezioni alunni delle classi prime. 
 

Con riferimento alla circolare n. 11 di pari data, con cui si comunica l’orario provvisorio delle lezioni, si 

evidenzia che: 

➢ per gli alunni che iniziano la frequenza della scuola dell’infanzia , al fine di assicurare una 

gradualità di inserimento, oltre all’attività di accoglienza già programmata per il giorno 9 settembre 

2022, per la settimana dal 12 al 16 settembre 2022 si attua una frequenza ridotta  con ingresso dalle 

ore 8,00 alle ore 9,00 e permanenza scuola fino alle ore 11,00.  

Si anticipa fin d’ora che per la settimana dal 19 al 23 settembre 2022 la frequenza si 

prolungherà  fino alle ore 13,00  e comprenderà la consumazione del pasto in mensa.  

 

➢ per gli alunni che iniziano la frequenza delle classi prime delle scuole primarie di Montebello – 

Gambellara e Zermeghedo, al fine di poter meglio gestire la fase dell’accoglienza, anche in 

considerazione dell’esigenza, per ragioni di prudenza, di mantenere un certo distanziamento, 

unicamente per il primo giorno di scuola le lezioni avranno inizio alle ore 8.30. 

I genitori che avessero esigenze di lavoro potranno comunque accompagnare a scuola i figli  per le 

ore 8,00 e verrà assicurata la sorveglianza, come pure gli alunni non accompagnati che usufruiscono 

del servizio di trasporto.  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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