
In riferimento alla circolare n. 112 genitori – 256 docenti – 82 ATA del 01-06-2020, si 
pubblicano gli elenchi delle sezioni, degli orari e le iniziali, in ordine alfabetico, dei 
bambini i cui i genitori avranno la possibilità di ritirare effetti personali e materiale 
didattico depositato nei plessi della Scuola dell’Infanzia. Si chiede cortesemente di 
rispettare gli orari indicati per garantire la sicurezza dei genitori e degli operatori della 
scuola.

SCUOLA INFANZIA DRASSO - LUNEDÌ 08 GIUGNO 2020

Sez. A (23) 

ore 09:00-10:00

Genitori 
(2 ogni 5 minuti)

Sez. B (24)

ore 10:00-11:00

Genitori 
(2 ogni 5 minuti)

Ore 09:00 da lettera            B

a lettera            BR

Ore 10:00 da lettera            A

a lettera              B

Ore 09:05 da lettera          BU

a lettera              C

Ore 10:05 da lettera          CA

a lettera            CI

Ore 09:10 da lettera          DA

a lettera            DE

Ore 10:10 da lettera          CR

a lettera            DA

Ore 09:15 da lettera          FE

a lettera            FL

Ore 10:15 da lettera        DUB

a lettera          DUS

Ore 09:20 da lettera          FO

a lettera              G

Ore 10:20 da lettera        DUS

a lettera              G

Ore 09:25 da lettera            H

a lettera               L

Ore 10:25 da lettera             I

a lettera              K

Ore 09:30 da lettera          MA

a lettera         MAZ

Ore 10:30 da lettera            L

a lettera         MAN

Ore 09:35 da lettera            O

a lettera            PA

Ore 10:35 da lettera       MAR

a lettera           MI

Ore 09:40 da lettera           PI

a lettera           PIZ

Ore 10:40 da lettera         MO

a lettera             N

Ore 09:45 da lettera            R

a lettera            SA

Ore 10:45 da lettera          PL

a lettera            PR

Ore 09:50 da lettera          SO

a lettera              T

Ore 10:50 da lettera         RO

a lettera            RU

Ore 09:55 da lettera            V

a lettera

Ore 10: 55 da lettera             S

a lettera              T



Sez. C (28) 

ore 11:00-12:00

Genitori 
(2 ogni 5 minuti)

Sez. D (23)

ore 12:00-13:00

Genitori 
(2 ogni 5 minuti)

ore 11:00 da lettera            B

a lettera            BE

ore 12:00 da lettera            B

a lettera              C

ore 11:05 da lettera          BO

a lettera            CI

ore 12:05 da lettera          DA

a lettera            DE

ore 11:10 da lettera          CO

a lettera            DA

ore 12:10 da lettera          DR

a lettera              E

ore 11:15 da lettera          DU

a lettera            DE

ore 12:15 da lettera            F

a lettera          FER

ore 11:20 da lettera          FE

a lettera            FO

ore 12:20 da lettera            G

a lettera            GI

ore 11:25 da lettera          FR

a lettera            FU

ore 12:25 da lettera            M

a lettera         MOR

ore 11:30 da lettera           LA

a lettera             LI

ore 12:30 da lettera       MOZ

a lettera            N

ore 11:35 da lettera          LO

a lettera          MAI

ore 12:35 da lettera          PA

a lettera            PI

ore 11:40*

(3 genitori)

da lettera       MAR

a lettera          MET

ore 12:40 da lettera          PO

a lettera           RE

ore 11:45*

(3 genitori)

da lettera       MON

a lettera         NOU

ore 12:45 da lettera          RU

a lettera            SA

ore 11:50*

(3 genitori)

da lettera          P

a lettera            PU

ore 12:50 da lettera          ST

a lettera            SU

ore 11:55*

(3 genitori)

da lettera            R

a lettera           VO

ore 12:55 da lettera          V


