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A L L E   G E N T I L I   F A M I G L I E 
 

Bari-Palese, 6 novembre 2020 
Oggetto: avvio orario standard attività educative scuola dell’infanzia “Collodi”. 
 
Si comunica che da lunedì 9 novembre 2020 si è nelle condizioni di avviare l’orario standard delle attività educative in presenza anche per le sezioni B-D-F, 
funzionanti a 40 ore settimanali con servizio mensa, del plesso di scuola dell’infanzia “Collodi”.  
Pertanto l’organizzazione generale del plesso è la seguente: 

SEZIONI FUNZIONANTI  A 25 ORE SETTIMANALI 
sezz. A-C 

Quattrenni e cinquenni 
✓ 8.10-13.10 

N.B. Il varco di ingresso e di uscita è lo stesso finora utilizzato (su via Pasolini), l’orario scaglionato di uscita rispetto alla sezione E è il seguente: tra 

le 12.50 e le 13.10  

sez. E 
Treenni 

✓ 8.10-13.10 
N.B. Il varco di ingresso e di uscita è lo stesso finora utilizzato (su via Pasolini), l’orario scaglionato di uscita rispetto alle sezioni A-C è il seguente: 
tra le 12.35 e le 12.45  

SEZIONI FUNZIONANTI  A 40 ORE SETTIMANALI 
sezz. B-F 

Quattrenni e cinquenni 
✓ 8.10-16.10 (con servizio mensa) 

N.B. Il varco di ingresso e di uscita è lo stesso finora utilizzato (su via Del Turco), l’orario scaglionato di uscita rispetto alla sezione D è il seguente: 

tra le 15.50 e le 16.10 
  Gli alunni delle sezioni B-F che non si fermano a pranzo escono generalmente tra le 12.50 e le 13.10. 

sez. D 
Treenni 

✓ 8.10-16.10 
N.B. Il varco di ingresso e di uscita è lo stesso finora utilizzato (su via Del Turco), l’orario scaglionato di uscita rispetto alle sezioni B-F è il seguente: 
tra le 15.35 e le 15.45 

  Gli alunni della sez. D che eventualmente non dovessero fermarsi a pranzo escono tra le 12.35 e le 12.45. 
NATURALMENTE TALI ORARI VALGONO PER QUEGLI ALUNNI PRELEVATI DIRETTAMENTE DALLE FAMIGLIE E CHE NON FRUISCONO DEL SERVIZIO 
SCUOLABUS. 
Continua il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO; la corsa è assicurata sia all’andata (8.10) che al ritorno (il prelevamento antimeridiano da scuola è previsto alle 
12.30 circa; il pomeriggio alle ore 15.40). 

 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI STA DANDO E SI SAPRÀ DARE. 

                                                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico Angelo  Panebianco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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