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SCUOLA PRIMARIA  “ E. FERRARI “ 
 

 

 

Le attività scolastiche inizieranno  il 15.09.2017 con il seguente orario:   

 

Venerdì 15 settembre 2017 tutte le classi dalle ore 8,10 alle ore 12,10  ( non è previsto il servizio mensa ed il 

post – scuola mentre funzionerà regolarmente il pre-scuola) 

 

Da lunedì 18 settembre 2017 per tutte le classi orario normale   dalle ore 8,10 alle ore 16,10    con servizio 

mensa  ( saranno funzionanti sia il   pre – scuola che il post – scuola ) 
 

 

RIUNIONE GENITORI ALUNNI CLASSI PRIME  7 SETTEMBRE 2017      ORE 18,30   SC. PRIMARIA  “E. FERRARI ”  
  

  

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Angela   Casolari 
                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3,    

                                         comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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SCUOLE INFANZIA  “ IL CASTELLO  e  AQUILONE” 
 

Le attività scolastiche inizieranno il 15.09.2017 con il seguente orario:   

Sezioni 3 anni 

 settembre          1° GRUPPO bambini  8.30/10.00 -  2° GRUPPO bambini 10,30/12,00 

8 settembre          2° GRUPPO bambini  8.30/10.00 -  1° GRUPPO bambini 10,30/12,00 

-20-21-22 settembre       tutti i bambini dalle ore 8.30 alle ore 11.30 senza servizio mensa 

-26-27-28-29 settembre      tutti i bambini dalle ore 8.30 alle ore 13.15 con servizio mensa 

        per  tutti i bambini orario completo 
 

Sezioni 4 e 5 anni 

 Venerdì 15 settembre 2017 dalle ore 8,30 alle ore 12,30  ( non è previsto il servizio mensa ed il post – 

scuola mentre funzionerà regolarmente il pre-scuola) 

 Da lunedì 18 settembre 2017 per tutte le sezioni orario normale   dalle ore 8,30 alle ore 16,30    con 

servizio mensa  ( saranno funzionanti sia il   pre – scuola che il post – scuola ) 
 

RIUNIONE GENITORI  BAMBINI 3 ANNI  11 SETTEMBRE 2017    ORE 18,30   presso le rispettive scuole  
  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Angela   Casolari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3,   comma 2 del Decreto Legislativo n. 

39/1993) 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° grado  “ G. LEOPARDI “ 
 

 

 

Le attività scolastiche inizieranno il 15.09.2017 con il seguente orario:   

 

Venerdì 15 settembre 2017  
 

 CLASSI  PRIME         dalle ore 8,15 alle ore 11,15  

 CLASSI SECONDE E TERZE       dalle ore 9,15 alle ore 11,15 

 

 

Da sabato 16 settembre 2017 per tutte le classi orario normale dalle ore 8,15 alle ore 13,15     
 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Angela   Casolari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3,   comma 2 del Decreto Legislativo n. 

39/1993) 
 

istsc_moic832004.AOOmoic832004.001.4320.04-08-2017.B.19.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


