1. SCUOLA DELL’INFANZIA “CADUTI DELLE CAVE”
PRIMA SETTIMANA
-

lunedì 06 e martedì 07 settembre:
solo mezzani e grandi
-

-

-

-

SECONDA SETTIMANA
da lunedì 13 settembre
a venerdì 17 settembre

da mercoledì 08 settembre:
inizio inserimento scaglionato
dei piccoli

orario antimeridiano:
dalle 8.00 alle 13.00 (CON MENSA)
entrata: dalle 8.00 alle 9.00
ore 7.45 orario anticipato (per chi ne ha
fatto richiesta)

-

uscita:
dalle 12.45 alle 13.00

-

(per i piccoli: orario specifico per
l’inserimento concordato con le insegnanti)

-

orario antimeridiano:
dalle 8.00 alle 13.00 (CON MENSA)
entrata dalle 8.00 alle 9.00
ore 7.45 orario anticipato (per chi ne ha
fatto richiesta)
uscita:
dalle 12.45 alle 13.00

(per i piccoli: orario specifico per
l’inserimento concordato con le insegnanti)

A partire dal 20 settembre le attività si svolgeranno regolarmente, secondo gli orari di
funzionamento previsti dal PTOF e scelti dalle famiglie:
-

orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
entrata dalle 8.00 alle 9.00
ore 7.45 orario anticipato (per chi ne ha fatto richiesta)
uscita antimeridiana: dalle 12.50 alle 13.00
uscita pomeridiana: dalle 15.30 alle 16.00 in due scaglioni:
- primo scaglione: dalle 15.30 alle 15.45
- secondo scaglione: dalle 15.45 alle 16.00

2. SCUOLA PRIMARIA
PRIMARIA
“TITO SPERI”
-

ore 8.10 - 12.10:
classi quinte e
quarte

-

ore 8.20 - 12.10:
classi terze

PRIMO GIORNO
lunedì 13
settembre 2021

-

ore 8.40 - 12.10:
classi seconde

-

ore 9.00 - 12.10:
classi prime

PRIMARIA
“TITA SECCHI”
-

ore 8.10 - 12.10:
classi seconde,
terze, quarte e
quinte

-

ore 8.30 - 12.10:
classe prima

PRIMARIA
“TITO SPERI”
Da martedì 14
settembre
2021
a sabato 25
settembre
2021

-

ore 8.10 - 12.10:
tutte le classi

-

PRIMARIA
“TITA SECCHI”
-

ore 8.10 - 12.10:
tutte le classi

INCONTRI CON I GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA:
-

PRIMARIA
“EMILIANO
RINALDINI”

Incontro docenti genitori delle classi prime
Giovedì 09 settembre presso i plessi:
- Tita Secchi: dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- Rinaldini: dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- Tito Speri:
classe 1^A: dalle ore 17.00 alle ore 18.00
classe 1^B: dalle ore 18.15 alle ore 19.15

ore 8.00 - 12.00:
tutte le classi

PRIMARIA
“EMILIANO
RINALDINI”
-

ore 8.00 - 12.00
tutte le classi

3. SCUOLA SECONDARIA “G. SCALVINI”
DATE

ORARIO LEZIONI
-

ore 8.00 - 12.00:
tutte le classi seconde e terze

-

ore 9.00 - 12.00:
tutte le classi prime

-

da lun a sab
ore 8.00 - 12.00:
classi 1^A, 2^A, 3^A, 3^B

-

da lun a ven
ore 08.00 - 13.00
classi 1^B, 2^B, 1^C, 2^C, 3^C

PRIMO GIORNO
lunedì 13
settembre 2021

da martedì
14 settembre 2021
a sabato
25 settembre 2021

INCONTRI CON I GENITORI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA
Lunedì 13 settembre presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria “G. Scalvini”:
-

classe 1^A: dalle ore 14.00 alle ore 15.00
classe 1^B: dalle ore 15.15 alle ore 16.15
classe 1^C: dalle ore 16.30 alle ore 17.30

