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Oggetto: orario per i primi giorni di scuola.

Scuola dell’infanzia “Dante” – Orario primi giorni
Inizio attività didattica: mercoledì 5 settembre 2018.
 5-6-7 settembre: 9.00 – 12.00, senza pasto. Uscita 11.45 - 12.00, solo per i bambini già
frequentanti lo scorso anno scolastico. Nuovi inserimenti solo per nuova sezione omogenea.
 Lunedì 10 e martedì 11 settembre: 8.00 – 13.00, con pasto per i bambini già frequentanti lo scorso
anno scolastico, uscita 12.45-13.00. Servizio di prescuola. A partire da lunedì 10, inizio inserimenti
nelle sezioni eterogenee.
 Da mercoledì 12 settembre: orario completo (dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con servizi di pre e post
scuola).
Per quanto riguarda l’inserimento dei bambini nuovi iscritti le famiglie faranno riferimento a quanto
specificamente concordato con le insegnanti.

Per le




Scuola Primaria “Primo Maggio” – Orario primi giorni
classi dalla seconda alla quinta primaria:
12 settembre: 8.30 – 12.30, senza pasto. È previsto il servizio di prescuola.
13 e 14 settembre: 8.30 – 14.30,con pasto e servizio prescuola.
Dal 17 settembre: 8.30 – 16.30 con pasto e servizi pre-scuola e post-scuola
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classi prime della scuola primaria:
12 settembre: dalle 10.00 alle 12.00, senza pasto. Non previsti pre e post scuola.
13 settembre: dalle 9.00 alle 12.00, senza pasto. Non previsti pre e post scuola.
14 settembre: dalle 8.30 alle 14.30, con pasto e servizio di pre-scuola.
Dal 17/9 al 12/10: 8.30 – 16.20 con pasto e servizi pre e post scuola. In questo periodo le classi
prime anticiperanno l’uscita alle 16.20 dal cancello piccolo (sulla destra dell’edificio scolastico per
chi guarda da via Ariosto) per facilitare la riconsegna e la conoscenza diretta, da parte delle
insegnanti, del genitore o dei delegati.

Servizio Pedibus per le scuole primarie di Cormano
Anche per quest’anno scolastico, grazie all’azione dell’Amministrazione Comunale e dei volontari che
quotidianamente prestano il proprio prezioso servizio, i bambini delle scuole primarie di Cormano
potranno recarsi a scuola in Pedibus.
Il servizio Pedibus riprenderà mercoledì 26 settembre 2018.

Per le




Scuola Secondaria di via Adda – Orario primi giorni
classi seconde e terze secondaria:
12 settembre: dalle 8.00 alle 12.00
13 e 14 settembre: dalle 8.00 alle 13.00
dal 17/9: orario completo (7.55 – 13.45)

Per le




classi prime secondaria:
12 settembre: dalle 9.00 alle 12.00
13 e 14 settembre: dalle 8.00 alle 13.00
dal 17/9: orario completo (7.55 – 13.45)

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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