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Prot. n. 1696-2020/1.1.e Vicenza, 5 settembre 2020 

 
Ai Genitori degli alunni delle 

Scuole dell’Infanzia Stalli e Malfermoni 

e p.c. Al personale scolastico 
 

OGGETTO: Orari e modalità di ingresso e uscita – SCUOLE STALLI e MALFERMONI 
 
 
 

ORARI SCUOLA INFANZIA STALLI 

La scuola Stalli ha previsto due ingressi, A e B, l’ingresso principale e l’ingresso sul retro. 
 

Orario settimana dal 14 al 18 settembre 

ENTRATA 

 
Ingresso A 

 
Sezione C 

(gufetti) piccoli 

 
8.45-9.00 

Sezione D 

(coccinelle ) medi 
8.00 – 8.15 

Sezione D 

(coccinelle) piccoli 
8.30 -8.45 

Ingresso B 
Sezione A 

(volpi) medi 

8.00-8.15 Sezione B 

(coniglietti) grandi 
8.20 – 8.35 

 

 

Orario settimana dal 14 al 18 settembre 

USCITA 

 

Ingresso A 

Sezione C 

(gufetti) 

piccoli 

 

12.20 – 12.35 

Sezione D 

(coccinelle ) medi 
12.00-12.15 

Sezione D 

(coccinelle) piccoli 
12.00-12.15 

Ingresso B 
Sezione A 

(volpi) medi 

12.25-12.40 Sezione B 

(coniglietti) grandi 
12.45-13.00 

 

 

Dal 5 ottobre al termine delle lezioni 
(mercoledì 30 giugno 2021) 

 

Orario completo con mensa 

8.00 - 8.30 ingresso per tutti i bambini 
11.55 uscita ante pranzo 
12.45 - 13.00 uscita post pranzo 
15.40 - 15.55 uscita 

 
 
 
 N.B.: saranno assicurati i pomeriggi anche ai bambini piccoli, per le famiglie che   

        dimostreranno assolute esigenze lavorative
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SCUOLA DELL’INFANZIA MALFERMONI 

La scuola Malfermoni ha previsto sei ingressi: 
 

 Sezione A: da terrazza esterna verso il salone 

 Sezione B: ingresso direttamente in aula da scale su giardino piccolo, a sinistra entrando 

dal cancello 

 Sezione C: da ingresso con rampa, a destra entrando in cortile 

 Sezione D: ingresso direttamente in aula da scale su giardino piccolo, a sinistra entrando 

dal cancello 

 Sezione E: da ingresso ufficiale verso l'atrio 

 Sezione F: ingresso da scale del giardino grande, vicino alla fontanella, a destra entrando 

dal cancello. 

 

Dal 9 all'11 settembre 
 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 

Primo gruppo: 8.30 - 10.00 
Secondo gruppo 10.30 - 12.00 

Dal 14 settembre al 18 settembre 
 

Servizio mensa non attivato 

8.00 - 8.45 ingresso medi e grandi 
8.45 - 9.15 ingresso piccoli 
12.30 - 13.00 uscita per tutti i bambini 

Dal 21 settembre al 2 ottobre 
 

Servizio mensa non attivato 

8.00 - 8.30 ingresso per tutti i bambini 
12.45 - 13.00 uscita per tutti i bambini 

Dal 5 ottobre al termine delle lezioni 
(mercoledì 30 giugno 2021) 

 

Orario completo con mensa 

8.00 - 8.30 ingresso per tutti i bambini 
11.55 uscita ante pranzo 
12.45 - 13.00 uscita post pranzo 
15.40 - 15.55 uscita 

 
 
 N.B.: saranno assicurati i pomeriggi anche ai bambini piccoli, per le famiglie che   

        dimostreranno assolute esigenze lavorative 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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