
 
Scuola Comunale Paritaria  dell’Infanzia 

“Suor Tomasina Pozzi” 
22029 Uggiate Trevano ( Como) 

Via Ist. Suore Santa Maria di Loreto n° 3 
Telefono e Fax  031-948389 

e-mail scuolainfanziacomunalestpozzi@gmail.com 

 

CALENDARIO E ORARI PER L’ANNO SCOLASTICO  2022/2023 
 

CALENDARIO: 

 

AREA 3 ANNI 

L’apertura della Scuola dell’Infanzia è fissata per il giorno 6 settembre 2022. 

Nei giorni 6-7 si svolgerà l’inserimento divisi in piccoli gruppi con una permanenza di circa 

un’ora per gruppo.  Seguirà mail dettagliata con l’indicazione degli orari per ogni gruppo. 

Nei giorni 8-9 e 12 settembre l’entrata sarà dalle 9.00 alle 9.30 e la permanenza a scuola 

fino alle 11.00/11.15. 

 

AREA 4 E 5 ANNI 

L’apertura della Scuola dell’Infanzia è fissata per il giorno 8 settembre 2022. 

Nei giorni 8-9 la scuola seguirà il seguente orario 9.00-12.00. 

Dal giorno 12 settembre la scuola osserverà i consueti orari sotto riportati con i servizi di 

pre-scuola, dopo-scuola e pulmino per chi ne ha fatto richiesta. 

 

L’anno scolastico si concluderà il giorno 28 giugno 2023. 

  

Come previsto dall’articolo 9 del Regolamento della Scuola dell’Infanzia, per le vacanze 

natalizie e pasquali la Scuola seguiranno il calendario scolastico adottato dall’Istituto 

Comprensivo di Uggiate- Trevano. 
 

ORARI: 
 

Orario pre-scuola: dalle 7.30  con ingresso dalle 7.30 alle 8.00  

Orario di entrata: dalle 9.00 alle 9.30  

Orario della prima uscita: dalle 13.00 alle 13.15  

Orario della seconda uscita: dalle 15.15 alle 15.30 

Orario dopo-scuola dalle 15.30 alle 17.30 (1^ uscita 16.20/16.30; 2^ uscita 17.20/17.30) 

 

Per una miglior organizzazione del servizio dopo-scuola (15.30-17.30) si chiede agli 

interessati di dare definitiva conferma dell’iscrizione inviando comunicazione via 

mail all’indirizzo: scuolainfanziacomunalestpozzi@gmail.com entro il 20 giugno 

2022. 

                                                                                                                                                              

Si ricorda che, come previsto dall’articolo 9 del Regolamento della Scuola dell’Infanzia, è 

indispensabile un’osservanza rigorosa degli orari d’ingresso e di uscita, sia per un 

problema organizzativo e di sicurezza, sia per il rispetto di tempi e modi dell’attività 

didattica.  
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