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Circ. n. 01    Bernareggio, 03/09/2021 

 

Alle famiglie 

Al personale 

 

Inizio anno scolastico a.s. 2021/22 – Primi giorni di scuola. 
 

Orario primi giorni Infanzia Rodari 

 
• Bambini di tre anni: vedi calendario inserimento già comunicato alle famiglie, per nuovi inserimenti scrivere a 

info@icbernareggio.it 

• Bambini di quattro e cinque anni: lunedì 6 e martedì 7 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (compreso 

mensa), da mercoledì 8 settembre orario completo dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con ingresso ed uscita scaglionati. 

La tabella degli orari scaglionati sarà consegnata dai docenti della sezione. 

 

Orario primi giorni Scuola primaria Aicurzio 

 
• Classe prima: 

o Lunedì 13 settembre: Entrata ore 10:00 – Uscita ore 12:15; 

o Martedì 14 e mercoledì 15 settembre dalle ore 8:15-14:15 (con mensa). 

o da Giovedì 16 settembre orario regolare dalle ore 8:15 alle ore 16:15 

• Classe seconda: 

o Lunedì 13 settembre: dalle ore 8:15-14:15 (con mensa); 

o da Martedì 14 settembre orario regolare dalle ore 8:15 alle ore 16:15. 

• Classi terza/quinta: 

o Lunedì 13 settembre: dalle ore 8:20-14:20 (con mensa); 

o da Martedì 14 settembre orario regolare dalle ore 8:20 alle ore 16:20 

 

Vedi: Organizzazione ingressi/uscite scaglionate 

 

Orario primi giorni Scuola primaria Oberdan 

 
• Classi prime: 

o Martedì 14 settembre: Accoglienza con entrate ed uscite scaglionate:  

▪ 1^A: ore 09:00 - 12:00 

▪ 1^B: ore 09:20 - 12:00 

▪ 1^C: ore 09:40 - 12:15 

▪ 1^D: ore 10:00 - 12:15 

▪ 1^E: ore 10:20 - 12:15 

o Mercoledì 15 e giovedì 16 settembre dalle ore 8:15-14:15 (con mensa). 

o da Venerdì 17 settembre orario regolare dalle ore 8:15 alle ore 16:15 

• Classi seconde: 

o Martedì 14 settembre: dalle ore 8:15-14:15 (con mensa); 

o da Mercoledì 15 orario regolare dalle ore 8:15 alle ore 16:15 

• Classi terze/quinte: 

o Martedì 14 settembre: dalle ore 8:30-14:30 (con mensa); 

o da Mercoledì 15 orario regolare dalle ore 8:30 alle ore 16:30 

 

• Vedi Organizzazione oraria ed ingressi/uscite scaglionate 

• Vedi Ingressi – Uscite primo turno (piantine) 

• Vedi Ingressi – Uscite secondo turno (piantine) 
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Orario primi giorni Scuola primaria Villanova 

 
• Classi seconda e terza: 

o Martedì 14 settembre: dalle ore 8:15-14:15 (con mensa); 

o da mercoledì 15 orario regolare dalle ore 8:15 alle ore 16:15 

• Classi quarta e quinta: 

o Martedì 14 settembre: dalle ore 8:25-14:25 (con mensa); 

o da mercoledì 15 orario regolare dalle ore 8:25 alle ore 16:25 

 

• Vedi Organizzazione ingressi/uscite scaglionate  

 

 

Orario primi giorni Scuola sec. di I grado Leonardo da Vinci 

 
• Classi prime: 

o Martedì 14 settembre: Accoglienza (giardino della scuola) con entrate ed uscite scaglionate:  

▪ 1^A: ore 08:30 – 12:00 

▪ 1^B: ore 08:50 – 12:20 

▪ 1^C: ore 09:10 - 12:40 

▪ 1^D: ore 09:40 – 13:00 

▪ 1^E: ore 10:00 – 13:20 

o da mercoledì 15 settembre orario regolare ore 8:00-13:40. 

• Classi seconde e terze: 

o da Martedì 14 settembre orario regolare Entrata ore 8:00 – Uscita ore 13:40; 

• Il tempo prolungato per tutte le classi inizia il 20 settembre con i rientri pomeridiani di lunedì e mercoledì con 

uscita alle 16:30. 

Si ricorda che per l’uscita autonoma degli alunni da scuola bisogna consegnare ai coordinatori di classe, il primo 

giorno di scuola, il modello allegato, presente sul sito alla pagina modulistica. 

 

Le attività laboratoriali opzionali inizieranno nel mese di ottobre (seguirà circolare dettagliata) 

 

Il servizio Scuolabus inizia per tutti gli ordini di scuola il 14 settembre 

 

Sulla pagina del sito www.icbernareggio.edu.it “Primi giorni di scuola” sono presenti tutte le comunicazioni inerenti 

l’inizio dell’anno scolastico 2021/22. 

 

Sulla pagina del sito “Modulistica per la famiglia” sono presenti tutti i modelli utili per la richiesta di servizi. 

 

• Delega per il ritiro dei minori da scuola 

• Somministrazione farmaci a scuola: trattamento_dati_personali 

• Somministrazione farmaci a scuola: MOD_01 

• Somministrazione farmaci a scuola: MOD_02 

• Somministrazione farmaci a scuola: MOD_03 

 

 

 

                                 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giuseppe Alaimo) 
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