
 

Istituto Comprensivo Statale “Guido Monaco” 

SEDE: Largo Champcevinel  - 52016 RASSINA 
Castel Focognano (Arezzo) 

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L - Tel. 0575 591118 
www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/  

EMAIL: aric82900l@istruzione.it - PEC: aric82900l@pec.istruzione.it 
 

 
Prot. 4065/V .2 

Ai genitori degli alunni nuovi iscritti alla Scuola 
dell’infanzia di Talla. 
 
Al Personale docente e ATA  

                                                                Scuola dell’Infanzia 
 
 
Oggetto: avvio anno scolastico 2022/2023. 
 

Il prossimo anno scolastico, come da delibera della Regione Toscana n. 288 del 27/03/2017 e nota della 

Regione Toscana del 28/04/2022, avrà avvio giovedì 15 settembre 2022, tuttavia da delibera  del Consiglio 

d’Istituto, per i nuovi iscritti l’inizio delle lezioni sarà lunedì 19 settembre 2022 con la seguente 

organizzazione oraria: 

 

1^ settimana  

 

Inserimento scaglionato a gruppi secondo gli orari indicati dalle insegnanti  (senza 

mensa) – uscita max ore 12:30 

2^ settimana  Inserimento scaglionato a gruppi secondo gli orari indicati dalle insegnanti  – 

uscita max ore 12:30; 

Valutazione personale da parte delle insegnanti sulla possibilità di permanenza a 

pranzo – Uscita max ore 13:30 

3^ settimana  Orario completo previa valutazione inserimento 

 

Per illustrare in maniera dettagliata il progetto accoglienza e prendere accordi con le insegnanti 

relativamente all’inserimento  si invitano i genitori all’incontro, in forma assembleare, che si terrà presso la 

sede della scuola dell’infanzia il giorno  giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 17:30.              

         

   
  
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Cristina Giuntini  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii. 
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Ai genitori degli alunni nuovi iscritti alla Scuola 
dell’infanzia di  Corezzo 
 
Al Personale docente e ATA  

                                                                   Scuola dell’Infanzia 
 
 
Oggetto: avvio anno scolastico 2022/2023. 
 

 Il prossimo anno scolastico, come da delibera della Regione Toscana n. 288 del 27/03/2017 e nota della 

Regione Toscana del 28/04/2022, avrà avvio giovedì 15 settembre 2022, tuttavia da delibera  del Consiglio 

d’Istituto, per i nuovi iscritti l’inizio delle lezioni sarà lunedì 19 settembre 2022 con la seguente 

organizzazione oraria: 

 

1^ settimana  Inserimento scaglionato a gruppi secondo gli orari indicati dalle insegnanti  

(senza mensa) – uscita max ore 12:30 

2^ settimana  Orario completo previa valutazione inserimento  

 

Per illustrare in maniera dettagliata il progetto accoglienza e prendere accordi con le insegnanti 

relativamente all’inserimento  si invitano i genitori all’incontro,  in forma assembleare, che si terrà presso la 

sede della scuola dell’infanzia il giorno  giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 17:30. 

                    

 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Cristina Giuntini  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii. 

 
 
 



 

Istituto Comprensivo Statale “Guido Monaco” 

SEDE: Largo Champcevinel  - 52016 RASSINA 
Castel Focognano (Arezzo) 

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L - Tel. 0575 591118 
www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/  

EMAIL: aric82900l@istruzione.it - PEC: aric82900l@pec.istruzione.it 
 

 
 
 Prot. 4065/V .2 

 
 
 
Ai genitori degli alunni nuovi iscritti alla Scuola 
dell’infanzia di  Corsalone  
 

 
 
 
Oggetto: avvio anno scolastico 2022/2023. 
 
 
Il prossimo anno scolastico, come da delibera della Regione Toscana n. 288 del 27/03/2017 e nota della 

Regione Toscana del 28/04/2022, avrà avvio giovedì 15 settembre 2022, tuttavia da delibera  del Consiglio 

d’Istituto, per i nuovi iscritti l’inizio delle lezioni sarà lunedì 19 settembre 2022 con la seguente 

organizzazione oraria: 

1^ settimana  

 

Inserimento scaglionato a gruppi secondo gli orari indicati dalle insegnanti  (senza 

mensa) – uscita max ore 12:30 

2^ settimana  Inserimento scaglionato a gruppi secondo gli orari indicati dalle insegnanti  – 

uscita max ore 12:30; 

Valutazione personale da parte delle insegnanti sulla possibilità di permanenza a 

pranzo – Uscita max ore 13:30 

3^ settimana  Orario completo previa valutazione inserimento 

 
 
Per illustrare in maniera dettagliata il progetto accoglienza e prendere accordi con le insegnanti 

relativamente all’inserimento  si invitano i genitori all’incontro,  in forma i assembleare, che si terrà presso 

la sede della scuola dell’infanzia il giorno  giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 17:30. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Cristina Giuntini  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii. 
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Ai genitori degli alunni nuovi iscritti alla Scuola 
dell’infanzia di Rassina 
 

 
 
 
Oggetto: avvio anno scolastico 2022/2023. 
 
 
Il prossimo anno scolastico, come da delibera della Regione Toscana n. 288 del 27/03/2017 e nota della 

Regione Toscana del 28/04/2022, avrà avvio giovedì 15 settembre 2022, tuttavia da delibera  del Consiglio 

d’Istituto, per i nuovi iscritti l’inizio delle lezioni sarà lunedì 19 settembre 2022 con la seguente 

organizzazione oraria: 

1^ settimana  

 

Inserimento scaglionato a gruppi secondo gli orari indicati dalle insegnanti  (senza 

mensa) – uscita max ore 12:30 

2^ settimana  Inserimento scaglionato a gruppi secondo gli orari indicati dalle insegnanti  – 

uscita max ore 12:30; 

Valutazione personale da parte delle insegnanti sulla possibilità di permanenza a 

pranzo – Uscita max ore 13:30 

3^ settimana  Orario completo previa valutazione inserimento 

 

Per illustrare in maniera dettagliata il progetto accoglienza e prendere accordi con le insegnanti 

relativamente all’inserimento  si invitano i genitori all’incontro, in forma assembleare, che si terrà presso la 

sede della scuola dell’infanzia il giorno   giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 17:30. 

                                                                                                      
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Cristina Giuntini  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii. 
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Ai genitori degli alunni nuovi iscritti alla Scuola 
dell’infanzia di Chiusi della Verna/Chitignano  
 
Al Personale docente e ATA  

                                                                   Scuola dell’Infanzia 
 
 
Oggetto: avvio anno scolastico 2022/2023. 
 
Il prossimo anno scolastico, come da delibera della Regione Toscana n. 288 del 27/03/2017 e nota della 

Regione Toscana del 28/04/2022, avrà avvio giovedì 15 settembre 2022, tuttavia da delibera  del Consiglio 

d’Istituto, per i nuovi iscritti l’inizio delle lezioni sarà lunedì 19 settembre 2022 con la seguente 

organizzazione oraria: 

 
 

1^ settimana  Inserimento scaglionato a gruppi secondo gli orari indicati dalle insegnanti  

(senza mensa) – uscita max ore 12:30 

2^ settimana  Orario completo previa valutazione inserimento  

 

Per illustrare in maniera dettagliata il progetto accoglienza e prendere accordi con le insegnanti 

relativamente all’inserimento  si invitano i genitori all’incontro, in forma assembleare, che si terrà presso la 

sede della scuola dell’infanzia il giorno  giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 17:30. 

        

 
 
 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Cristina Giuntini  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii. 

 


