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OGGETTO: Organizzazione accoglienza/inserimento Scuola dell’Infanzia. 

                      Anno scolastico 2022/23 

 

 

In riferimento all’oggetto, l’accoglienza per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia “Carducci - 

Melissari”, si svolgerà presso il Parco Caserta Sport Village mercoledì 14 settembre 2022 con 

inizio alle ore 08:30/09:00 e termine alle ore 11:30.  

L’accesso al Parco avverrà dagli ingressi siti in Via Carlo Rosselli e Via S. Lucia al Parco (lato 

Villa Aurora). 

 

 

I bambini, accompagnati dai genitori, saranno accolti e coinvolti in attività sportive ludico-

ricreative, pertanto si raccomanda di utilizzare idoneo abbigliamento sportivo. 

 

Sarà previsto uno “snack-break” a sacco. 

 
Nei giorni 15 e 16 settembre, i bambini di 3 anni NEOISCRITTI, suddivisi in gruppi, verranno accolti nel 

plesso di appartenenza secondo la seguente articolazione oraria.  

 

 

PLESSO CARDUCCI 
I° Sezione A (3 anni) 

Ore:   09:00/10:30 I° Gruppo:       Dalla lettera “A” alla lettera “F” 

Ore:   10:45/12:15 II° Gruppo:       Dalla lettera “G” alla lettera “Z” 

 

I° Sezione B (3 anni) 

Ore:   09:00/10:30 I° Gruppo:       Dalla lettera “A” alla lettera “M” 

Ore:   10:45/12:15 II° Gruppo:       Dalla lettera “N” alla lettera “Z” 

 

I° Sezione C (3 anni) 

Ore:   09:00/10:30 I° Gruppo:       Dalla lettera “A” alla lettera “MA” 

Ore:   10:45/12:15 II° Gruppo:       Dalla lettera “MO” alla lettera “Z” 

 

 

PLESSO MELISSARI 
I° Sezione (3 anni) 

Ore:   09:00/10:30 I° Gruppo:       Dalla lettera “A” alla lettera “L” 

Ore:   10:45/12:15 II° Gruppo:       Dalla lettera “M” alla lettera “Z” 

 





 

 

 

 I bambini di tre, quattro e cinque anni NEOISCRITTI, inseriti nei gruppi- sezione preesistenti, verranno 

accolti gradualmente secondo modalità concordate con le famiglie. 

 

Nei giorni 15 e 16 p.v. i bambini già frequentanti svolgeranno l’orario antimeridiano 08:15-09:00/13:15.  

 

Da lunedì 19 settembre, le lezioni si svolgeranno con orario di funzionamento 08:15-09:00/13:15 per i 

bambini di tutte le sezioni fino a comunicazione dell’avvio del servizio mensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


