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Circ. n. 01    Bernareggio, 17/07/2019 

 

Alle famiglie 

Al personale 

Inizio anno scolastico a.s. 2019/2020 – Primi giorni di scuola. 

Scuola dell’infanzia Rodari 

 

Inizio: 10 settembre 2019 

Bambini di tre anni secondo il calendario dell’inserimento già concordato con le famiglie. 

Bambini di quattro e cinque anni: dalle ore 8.00 alle ore 16:00 con servizio di post scuola. 

 

Scuola primaria di Aicurzio 

 

Inizio 12 settembre 2019 

Classe prima – accoglienza alle ore 10:00 con uscita alle ore 12:25 

Venerdì 13 e lunedì 16 dalle ore 8:25 alle ore 14:30, da martedì 17 orario continuato dalle ore 8:25 alle ore 16:25 

Classi dalla seconda alla quinta:  

Giovedì 12 settembre dalle ore 8:25 alle ore 14:25 (con mensa); dal 13 settembre orario regolare dalle ore 8:25 alle ore 

16:25.  

 

Scuola primaria di Villanova 

 

Inizio 12 settembre 2019 

Classe prima – accoglienza alle ore 9:30 con uscita alle ore 12:20. 

Venerdì 13 e lunedì 16 dalle ore 8:20 alle ore 14:20 (con mensa), da martedì 17 orario continuato dalle ore 8:20 alle ore 

16:20. 

Classi dalla seconda alla quinta:  

Giovedì 12 settembre dalle ore 8:20 alle ore 14:20; dal 13 settembre orario regolare dalle ore 8:20 alle ore 16:20.  

I servizi pre e post scuola inizieranno lunedì 16 settembre  

Il servizio Scuolabus inizia per tutti gli ordini di scuola il 12 settembre 

                                 

Scuola primaria G. Oberdan 
 

Inizio 12 settembre 2019 

Classi prime (remigini) – accoglienza del corteo dei Remigini alle ore 10:30 presso il cortile di Via Petrarca con uscita alle 

ore 12:30. 

Venerdì 13 e lunedì 16 dalle ore 8:30 alle ore 14:30, da martedì 17 orario continuato dalle ore 8:30 alle ore 16:30 

Classi seconde-quinte:  

Giovedì 12 settembre dalle ore 8:30 alle ore 14:30; dal 13 settembre orario regolare dalle ore 8:30 alle ore 16,30.  

I servizi pre e post scuola inizieranno lunedì 16 settembre  

Il servizio Scuolabus inizia per tutti gli ordini di scuola il 12 settembre 

 

Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” 

 

Inizio 12 settembre 2019 

Classe prima – accoglienza alle ore 8:30 nel giardino della scuola con uscita alle ore 13:40. 

Da venerdì orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 13:40. 

Classi seconde e terze:  

Giovedì 12 settembre orario regolare dalle ore 8:00 alle ore 13:40.  

Da lunedì 16 settembre inizio del tempo prolungato nelle giornate di lunedì e mercoledì con uscita alle ore 16:30 con 

mensa obbligatoria. Le attività laboratoriali opzionali inizieranno ad ottobre. 

Il servizio Scuolabus inizia per tutti gli ordini di scuola il 12 settembre 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giuseppe Alaimo) 
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