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 ➯ Ai Genitori degli alunni scuola infanzia “Collodi” 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 
 

La scuola dell’infanzia inizierà il 7 settembre 
 

Per i bambini di 5 anni INFANZIA COLLODI (edificio scuola Primaria Rodari) 

Per la prima settimana è concesso l’ingresso al triage predisposto all’interno           
dell’edificio,accedendo dall’ingresso di viale Liberazione. 
Dal 14 settembre i genitori dovranno accompagnare i bambini alla tensostruttura dall’ingresso            
di viale Liberazione, senza più accedere all’interno. 

SETTIMANE  ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

1° settimana 
dal 7 all’11 settembre 

dalle ore 8.00 alle 9.15 dalle 11.45 alle 12.00 

2° settimana 
dal 14 al 18 settembre 

● dalle 8.00 alle 8.20  
● dalle 8:45 alle 9:15  

dalle 11.45 alle 12.00 

Dal 22 settembre, data di inizio del servizio mensa,si svolgerà giornata intera (8,00 - 16,00). 
Gli ingressi e le uscite saranno regolamentate in base alle indicazioni espresse dai genitori tramite               
il modulo che verrà consegnato. 

 
 
 
 

 
 

Plessi annessi:  

- Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371 481175 - Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371 480799 

- Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371 411029 - Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371 410849 
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  Istituto Comprensivo Lodi  V – “F. Cazzulani”  

Per i bambini di 4 anni INFANZIA COLLODI- Motta Vigana 

E’ consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per bambino. 

SETTIMANE  ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

1° settimana 
dal 7 all’11 settembre 

dalle ore 8.00 alle 9.15 dalle 11,45 alle 12,00 

2° settimana 
dal 14 al 18 settembre 

● dalle 8.00 alle 8.20  
● dalle 8:45 alle 9:15  

dalle 11,45 alle 12,00 

Dal 22 settembre, data di inizio del servizio mensa,si svolgerà giornata intera (8,00 - 16,00). 
Gli ingressi e le uscite saranno regolamentate in base alle indicazioni espresse dai genitori tramite               
il modulo che verrà consegnato. 

 

Per i bambini di 3 anni INFANZIA COLLODI- Motta Vigana 

E’ consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per bambino. 

GRUPPI SEZ.A (classe verde) SEZ.B (classe gialla) 

1°gruppo 
dal 14 /18 settembre 
dalle 9.30 alle 11.30 

dalla lettera A alla lettera M 
( n. 7 bambini) 

dalla lettera A alla lettera B 
 (n. 6 bambini) 

2°gruppo 
dal 16 al 18 settembre 
dalle 9.30 alle 11.30 

dalla lettera P alla lettera Z 
( n. 6 bambini) 

dalla lettera  G alla lettera Z 
 (n. 5 bambini) 

dal 22 al 25 settembre 
 

dalle 8.00 alle 13.00 
(mensa inclusa) 

dal 28 settembre dalle 8.00 alle 16.00 

Gli ingressi e le uscite saranno regolamentate in base alle indicazioni espresse dai genitori tramite               
il modulo che verrà consegnato. 

Gli alunni anticipatari dello scorso anno seguiranno lo stesso tempo d’inserimento del 
gruppo dei piccoli del nuovo anno scolastico 2020/2021 

 
 

                       Il Dirigente Scolastico 
                          Demetrio Caccamo 

               documento firmato digitalmente 

 
 

 
Plessi annessi:  

- Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371 481175 - Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371 480799 

- Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371 411029 - Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371 410849 

 


