ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI
- Scuola dell’Infanzia:
Orario di funzionamento 08,00/13,00 dal lunedì al venerdì.
Portone p.zza Verdi n.31
Entrata ore 08,00/09,00. Uscita ore 12,00/13,00.
Esordienti : accoglienza e uscita scaglionata concordata con le famiglie.
- Scuola Primaria Garibaldi:
Orario di funzionamento 08,15/13,15 dal lunedì al venerdì.
Portone via don Minzoni classi IV e V.
Entrata ore 08,10/08,15. Uscita ore 13,15.
Portone p.zza Verdi n. 27 classi II e III.
Entrata ore 08,10/08,15. Uscita ore 13,15
Portone p.zza Verdi n. 31 classi I^ A/B/C.
Primo giorno di scuola: entrata ore 08,30. Uscita ore 12,30.
I genitori degli esordienti potranno accompagnare i bimbi in classe il primo
giorno di scuola.
Nei giorni successivi: entrata ore 08,10/08,15. Uscita ore 13,15.
Dal secondo giorno di scuola e per tutta la prima settimana, le insegnanti
aspetteranno nell’atrio i bimbi e saliranno al piano con la classe.
Dalla seconda settimana e per il resto dell’anno scolastico, le insegnanti,
aspetteranno in classe gli alunni. La vigilanza è assicurata dai collaboratori
scolastici.
- Scuola Primaria dei Vicci:
Orario di funzionamento 08,00/13,00 dal lunedì al venerdì.
Entrata ore 07,55/08,00. Uscita ore 13,00 classi II-III-IV-V.
Esordienti primo giorno di scuola: Entrata ore 08,30 uscita ore 12,30.
Nei giorni successivi: Entrata 07,55/08,00. Uscita 13,00.
- Scuola Secondaria Silvio Pellico:
Orario di funzionamento 07,55/12,55 dal lunedì al sabato: corso
C – corso E – corso F – 2^ A – 3^A – 3^ B
Entrata ore 07,55. Uscita ore 13,55 dal lunedì al venerdì :1^A –
1^B – 1^D - 2^B – 2^ D
Solo il primo giorno sarà effettuato il seguente orario:
Le classi 1^
ore 07,55/11,55.
Le classi 2^ e 3^ ore 08,55/11,55.
Le prime due settimane la classe III^ D farà lezione anche il sabato
(senza rientri pomeridiani).
Le classi I^E – II^C – II^D – II^E entreranno dal portone di Piazza
Verdi, 27 ed usciranno dal portone di Via Don Minzoni.

