
Scuola dell’infanzia
CARLO COLLODI
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Rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi 

Rispetto del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Rispetto scrupoloso del REGOLAMENTO SCOLASTICO

Astensione della frequenza in presenza di sintomatologia  

febbrile con temperatura superiore a 37,5° C

I bambini/e vengono accompagnati fino alla porta 

della sezione

Non sarà consentito l’ingresso a Scuola  

in orari differenti da quelli indicati

Non saranno consentiti i ritardi ripetuti

Le nostre regole
*
*
*
*
*

*
* C
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https://icmontalcinigorgonzola.edu.it/%20genitori/patto-di-corresponsabilita/
https://icmontalcinigorgonzola.edu.it/%20istituto/regolamento-istituto/


Benvenuti

sez. ARANCIONE  –  LILLA –  ROSA

( 3 ANNI )

sez. BLU  –  GIALLA –  ROSSA

( 4 ANNI )

sez. VERDE  –  AZZURRA –  FUCSIA

( 5 ANNI )



Accesso all’edificio
Sarà possibile accedere all’edificio dalla via Don Galimberti.  

L’ingresso della via dei Chiosi momentaneamente sospeso  

verrà ripristinato in caso di necessità di contingentamento  

degli ingressi determinato da eventuale emergenza. 

~
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( 3 ANNI )

( 4 ANNI ) ( 5 ANNI )
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Dal 5 al 9 settembre 2022 ORARIO RIDOTTO  

Entrata 8:00 – 9:00 

Uscita 11:45 - 12:00 (senza servizio mensa)

Dal 12 al 16 settembre 2022 ORARIO RIDOTTO  

Entrata 8:00 – 9:00 

Uscita 12:45 - 13:00 (pranzo incluso)

Orario provvisorio 
In vigore dal 5 settembre al 23 settembre 2022

sez. BLU – GIALLA – ROSSA

Dal 19 al 23 settembre 2022  

ORARIO REGOLARE  

Entrata 8:00 – 9:00  

Uscita 15:45 - 16:00 (pranzo incluso)

sez. VERDE – AZZURRA – FUCSIA



progetto  
inserimento

Nel primo mese di scuola viene data grande importanza  

all’inserimento graduale dei bambini nell’ambiente scolastico.  

L’ingresso nella Scuola dell’Infanzia è un momento di crescita  

per il bambino e rappresenta un momento delicato per le implicazioni  

emotivo-affettive del distacco dalla famiglia. A tal scopo si intende  

inserire gradualmente i bambini nell’organizzazione della vita scolastica.

Resta a discrezione del Docente la possibilità, in caso di evidenti  

difficoltà dei bambini, di diluire in tempi più lunghi l’inserimento,  

concordando il tutto con le famiglie.
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Dal 6 al 12 settembre 2022 

ORARIO RIDOTTO 

Entrata 8:30 – 9:00  

Uscita 11:45 - 12:00 (senza servizio mensa)

Dal 13 settembre al 19 settembre 2022 

ORARIO RIDOTTO

Entrata 8:30 – 9:00  

Uscita 12:45 - 13:00 (con servizio mensa)

Dal 20 settembre 2022  

ORARIO REGOLARE  

Entrata 8:00 – 9:00  

Uscita 15:45 - 16:00 (pranzo incluso)

scaglione
3 ANNI 1°

C
DOrari di ingresso e uscita 



scaglione
3 ANNI 2°

C
DOrari di ingresso e uscita 

Dal 13 al 19 settembre 2022  

ORARIO RIDOTTO 

Entrata 8:30 – 9:00  

Uscita 11:45 - 12:00 (senza servizio mensa)

Dal 20 al 26 settembre 2022  

ORARIO RIDOTTO

Entrata 8:30 – 9:00  

Uscita 12:45 - 13:00 (con servizio mensa)

Dal 27 settembre 2022   

ORARIO REGOLARE  

Entrata 8:00 – 9:00  

Uscita 15:45 - 16:00 (pranzo incluso)



scaglione
3 ANNI 3°

C
DOrari di ingresso e uscita 

Dal 20 al 26 settembre 2022  

ORARIO RIDOTTO 

Entrata 8:30 – 9:00  

Uscita 11:45 - 12:00 (senza servizio mensa)

Dal 27 settembre al 3 ottobre 2022  

ORARIO RIDOTTO

Entrata 8:30 – 9:00  

Uscita 12:45 - 13:00 (con servizio mensa)

Dal 4 ottobre 2022 

ORARIO REGOLARE  

Entrata 8:00 – 9:00  

Uscita 15:45 - 16:00 (pranzo incluso)



Orario di ingresso definitiv0                  In vigore dal 26 settembre 2022

8:00 / 9:00

Ingresso ordinario 

10:30 / 10:45 Ingresso straordinario per alunni DVA per particolari  
terapie – previa richiesta e autorizzazione della DS  
(dall’ingresso di via Don Galimberti)

11:45 / 12:00

•	 Ingresso per i bambini che hanno avuto  
una visita medica nella mattinata o per motivi  
familiari – previa comunicazione ai docenti  
(dall’ingresso di via Don Galimberti)

•	 Ingresso per chi frequenta terapie  
specialistiche a cadenza settimanale  
(dall’ingresso di via Don Galimberti)
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Orario di uscita definitivo
11:45 / 12:00 •	 1° Possibilità di uscita straordinaria – previa comunicazione  

ai docenti (dall’ingresso di via Don Galimberti)
•	 Non è possibile rientro pomeridiano

12:45 / 13:00

•	 2° Possibilità di uscita straordinaria – previa comunicazione 
•	 ai docenti (dall’ingresso di via Don Galimberti)
•	 Uscita per chi frequenta terapie specialistiche a cadenza  

settimanale
•	 Uscita bambini di tre anni che necessitano  

di riposino pomeridiano

15:00 Uscita straordinaria concordata con le famiglie nel PEI

15:45 / 16:00

Uscita ordinaria
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Servizi comunali
Per tutti i servizi comunali consultare il SITO del COMUNE 

DI GORGONZOLA, accessibile anche dal sito della SCUOLA  

alla sezione SERVIZI COMUNALI

POST SCUOLA

Il servizio si svolgerà all’interno del plesso con personale educativo 

ORARI dalle 16:00 alle 17:30  

con la possibilità di prolungamento fino alle ore 18:00 

~
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Indicazioni generali
NO al CIUCCIO e NO al BIBERON. I bambini NON potranno  

portare all’interno degli edifici scolastici NESSUN GIOCO O  

OGGETTO PERSONALE (NO bavaglie, giochi,...). 

È importante che i bambini acquisiscano autonomia nel controllo  

degli sfinteri, pertanto è opportuno che vengano a Scuola 

SENZA IL PANNOLINO.

NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI dai bambini i BICCHIERI  

PERSONALI portati da casa; si chiede quindi la collaborazione  

delle famiglie per portare da casa UNA BORRACCIA, contrassegnata  

con il nome del bambino e riempita giornalmente.

È richiesta UNA SACCA/BUSTA CHIUSA (velcro o cerniera),  

contrassegnata con il nome del bambino, sufficientemente capiente,  

per contenere gli effetti personali (giubbotto, scarpine, ecc...).

~

~

~
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Link utili
I seguenti documenti sono disponibili ai seguenti link: 

MODULISTICA

REGISTRO NUVOLA

CALENDARIO SCOLASTICO

PATTO DI CORRESPONSABILITA’

SITO DELLA SCUOLA per tenersi informati

~
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https://icmontalcinigorgonzola.edu.it/genitori/modulistica/%20
https://nuvola.madisoft.it/login
https://icmontalcinigorgonzola.edu.it/wp-content/uploads/sites/661/Circ.-n-270_C-Calendario-anno-scolastico-2022-23.pdf
https://icmontalcinigorgonzola.edu.it/genitori/patto-di-corresponsabilita/%20
https://icmontalcinigorgonzola.edu.it/
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/MIIC8BF00G/6/IN-PUBBLICAZIONE/0/show


Buon inizio  
di anno scolastico !!!
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