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ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA  A.S. 2019-2020 

Scuola dell’Infanzia 
Inizio attività didattica giovedì  5 settembre 2019 

 

Dal 5 settembre al 18 settembre orario 8-13 con servizio  mensa e pre-scuola (ore 7.30)  per chi ne ha fatto 

richiesta. 

Dal 19 settembre orario 8-16 per tutti compreso pre-scuola (7.30) e posticipo (16-17 )  per chi ne ha fatto 

richiesta. 

L’inserimento dei piccoli (già concordato con le famiglie) avverrà secondo  un calendario che sarà 

esposto presso la scuola dell’infanzia in data 30 agosto 2019 

 

Scuola Primaria 
Inizio delle lezioni giovedì 12 settembre 2019 

Fine delle lezioni  Lunedì 8 giugno orario 8,00-13,00 
Dal 12 settembre al 14 settembre tutte le classi orario 8-13 sabato compreso, senza mensa e  con servizio pre-

scuola (ore 7,30) per chi ne ha fatto richiesta. 

Dal 16 settembre orario differenziato per le classi a tempo normale (dal lunedì al sabato 8-13) e per le classi 

a tempo pieno (dal lunedì al venerdì 8-16 compresa la mensa). 

 

CLASSI PRIME 

 

Il primo giorno di scuola (giovedì 12 settembre), gli alunni delle classi prime saranno accolti alle ore 9.00 

dagli insegnanti e dalla Dirigente Scolastica 

 

La Dirigente Scolastica sabato 7 settembre alle ore 9.00 presso l’aula magna della scuola secondaria di 1° 

grado incontrerà i genitori degli alunni iscritti alla classe prima. 

 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
Inizio delle lezioni giovedì  12 settembre 2019 

Fine delle lezioni  Lunedì 8 giugno  orario 8,00-13,00 
Dal 12 al 14 settembre tutte le classi 8-13 sabato compreso. 

Dal 16 settembre orario differenziato per le classi:  8-13 (dal lunedì al sabato);  8-14 (dal lunedì al venerdì) 

  

CLASSI PRIME 

 

Il primo giorno di scuola (giovedì 12 settembre), gli alunni delle classi prime saranno accolti alle ore 8.30  

dagli insegnanti e dalla Dirigente Scolastica 
 

La Dirigente Scolastica sabato 7  settembre alle ore 11.00 presso l’aula magna della scuola secondaria di 

1° grado incontrerà i genitori degli alunni iscritti alla classe prima.  
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elena Stefanoni 
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti  dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993 

mailto:bsic836004@istruzione.it

