
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “MADDALENA-BERTANI” 

Salita delle Battistine, 12 – 16125 GENOVA – C.F. 95160050100 
Tel. n. 010/8391792  Fax n. 010/8399112 @ e-mail: geic854002@istruzione.it 

 

 
Prot. 3726/7A  del  26/08/2015 

                                                                              Alle Famiglie degli iscritti I.C. Maddalena-Bertani  

                                                                              Scuola Primaria e Secondaria di I° grado 

 All’Albo 

                                                                    e p.c. Al Personale ATA 

 

Oggetto:  Avvio a.s. 2015/16 scuola Primaria e Secondaria di I° Grado  

Si comunica che le lezioni avranno inizio LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2015 con i seguenti orari: 

 Scuola BERTANI: la refezione inizierà non prima del 21 settembre. 

- Classi prime: Lunedì 14 e martedì 15: dalle 8.50 alle 11.50; in seguito saranno 

comunicati gli orari della settimana; 

- Classi seconde e terze: dal 14 al 18 settembre orario solo antimeridiano (ore 7.50-

13.50). In seguito saranno comunicati gli orari della settimana successiva. 

            Per la sezione a tempo prolungato i rientri saranno lunedì, mercoledì e giovedì. 

 

SCUOLA PRIMARIA:  Prima settimana  

 Classi prime: lunedì 14 ore 9-12.20. Da martedì 15 a venerdì18: ore 8.20-12.20.  

Inizio refezione da lunedì 21/09/2015  (secondo i rientri programmati) . 

 Dalla seconda alla quinta: da lunedì 14 a mercoledì 16: orario antimeridiano ore 8.20 -

12.20; da giovedì 17/09/2015 inizio orario annuale con  refezione (eccetto per le classi 

prime). 

 

        ORARI E RIENTRI ANNUALI 

- Scuola Daneo: tutte le classi a tempo pieno (tutti i giorni 8.20-16.20) 

- Scuola De Scalzi-Polacco:  

- Sezione A: tempo pieno (tutti i giorni 8.20-16.20) 

- Sezione B: modulo (orario prolungato lunedì e mercoledì 

8.20-16.20, martedì e giovedì  8.20 e 12.50 e venerdì 8.20- 

12.20. 

- Sezione C/Montessori: orario prolungato martedì e giovedì 

8.20-16.20), lunedì e mercoledì 8.20-12.50; venerdì 8.20-

12.20. 

- Scuola Grillo: tutte le classi: orario prolungato lunedì e mercoledì  8.20-16.20. martedì 

e giovedì  8.20-12.50 e venerdì 8.20-12.20. 

 

                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                      Michela Casareto 

 
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 


