
 
 

 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA A.S.2019/2020 
 

PRIMA SETTIMANA: DAL 05 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE 2019 
 
- I bambini di 4 e 5 anni frequenteranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nelle 
scuole di San Benedetto Po. A Moglia e a Bondanello dalle ore 7.45 alle ore 
11.45.  Tutti senza mensa. 
-I bambini di tre anni inseriti nella monosezione di Moglia e San Benedetto Po, 
frequenteranno tutti i giorni divisi in due gruppi in base all'ordine alfabetico 
 

05 settembre 06 settembre 
Gruppo A    9.00/10.00 Gruppo A    9.00/10.00 
Gruppo B    10.30/11.30 Gruppo B    10.30/11.30 
  

 
-I bambini di tre anni inseriti nella sezione eterogenea di Moglia frequenteranno 
tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 11.30. 
-I bambini di tre anni inseriti nella sezione eterogenea di Bondanello 
frequenteranno tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 11.30. 
 
SECONDA SETTIMANA: DAL 9 SETTEMBRE AL13 SETTEMBRE 2019 
 
- I bambini di 4 e 5 anni frequenteranno con orario completo dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00 nelle scuole di San Benedetto Po. A Moglia e a Bondanello dalle ore 
7.45 alle ore 15.45. 
- I bambini di tre  anni frequenteranno a gruppo intero dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 a San Benedetto Po. A Moglia e a Bondanello dalle ore 7.45 alle ore 11.30, 
senza mensa. 
 
 
TERZA SETTIMANA: DAL 16 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE 2019 
 
- I bambini di tre anni frequenteranno con la possibilità di usufruire del servizio 
mensa. 
 
QUARTA SETTIMANA: DAL 23 SETTEMBRE AL 27 SETTEMBRE 2019 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche 

mantovane” 
Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 

Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 
email: mnic834003@istruzione.it 

email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 
sito:icsanbenedettopo.edu.it 
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- I bambini di tre anni frequenteranno con la possibilità di usufruire del servizio 
mensa. 
 
DAL 30 SETTEMBRE 2019  
 
-Orario completo, previo accordo con le docenti per i bambini di tre anni nuovi 
iscritti. 
 
 
Il Collegio Docenti unificato nella seduta del 26/06/2019 approva con delibera 
n. 34 
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 26/06/2019 adotta il progetto 
accoglienza con delibera n.82 
 
 
 
Gli elenchi degli alunni  e dei vari gruppi  nella fase di accoglienza  ( 5 e 6 
settembre) saranno disponibili presso l’ufficio di segreteria e presso la bacheca 
dei rispettivi plessi dal 26 agosto 2019 
 
 

Il dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella Gozzi 
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