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Comunicazione 2

Ai genitori dell’IC MANZONI

OGGETTO: Orario avvio anno scolastico
Si rettifica la circolare n. 186

SCUOLE DELL’INFANZIA
Tempo scuola bambini 4 e 5 anni
La scuola dell’infanzia per i bambini di 4 e 5 anni, compresi i nuovi iscritti/trasferiti,
inizierà il giorno 6 settembre.
Prima e seconda settimana (dal 6/09 al 17/09): solo turno antimeridiano con servizio
mensa, entrata h. 8:30/9:00 – uscita 13:00/13:30.
Terza settimana (dal 20/09): orario completo ordinario: ingresso 8:30/9:00 – uscita
15:30/15:45
L’inserimento dei piccoli (3 anni e anticipatari) avverrà con modalità e tempi diversi nei
vari plessi, in dipendenza del numero dei bambini che devono essere inseriti, secondo un
calendario che è stato comunicato alle famiglie direttamente dalle insegnanti.

SCUOLA PRIMARIA
Orario primi giorni
Le classi seconde, terze, quarte e quinte inizieranno le attività didattiche da lunedì 13
settembre con orario completo dalla 8.30 alle 16.30 - sevizio mensa compreso.
Classi prime: 13 settembre, primo giorno 9.30 – 12.30
Le insegnanti accoglieranno gli alunni delle future classi 1° nel cortile principale della
scuola alle ore 9:30.
In caso di maltempo l’accoglienza avverrà in palestra
Dal 14/09 al 17/09 dalle 8.30 alle 12.30
Dal 20/09 orario ordinario completo: entrata h. 8:30 – uscita 16:30 con servizio mensa
compreso
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SCUOLA SECONDARIA
Orario primi giorni
da lunedì 13 a venerdì 24 settembre: entrata h. 8.00– uscita13:00 per tutte le classi
da lunedì 27 settembre orario ordinario completo: lunedì, mercoledì e venerdì entrata
h. 8.00- uscita h16:00 (con servizio mensa dalle 13:00 alle 14:00);
martedì e giovedì entrata h. 8.00- uscita h13:30.
Primo giorno 13/09/2021
Tutte le classi si ritroveranno nel cortile della scuola alle ore 8,00

Rescalda, 02/09/21

Il Dirigente Scolastico
Wagner Annalisa
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93
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