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Prot. 4471/4A  dell’ 9/9/2016 

                                                                              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. 2016/17 scuola Primaria e Secondaria di I° Grado  

Si comunica che le lezioni avranno inizio MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2014 con i seguenti 

orari: 

• Scuola BERTANI: la refezione inizierà non prima del 26 settembre. 

- Classi prime: merc. 14 e giov. 15: dalle 8.50 alle 11.50; ven. 16 dalle 7.50 alle 13.50. In 

seguito saranno comunicati gli orari della settimana successiva. 

- Classi seconde e terze: dal 14 al 16 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: merc. 14 ore 9-12.20. Da giovedì 15 a mart. 20: ore 8.20-12.20. Inizio 

refezione/orario completo da mercoledì 21/9/2014  (secondo i rientri programmati) . 

• Dalla seconda alla quinta: da merc. 14 a venerdì 16: orario antimeridiano ore 8.20 -12.20; 

da lunedì 19/9 inizio orario annuale con  refezione (eccetto per le classi prime, vedi sopra). 

(per la scuola Grillo la refezione inizierà compatibilmente alla disponibilità del nuovo 

refettorio) 

 

        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 e 1D/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. 


