
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MADDALENA-BERTANI” 
Salita delle Battistine, 12 – 16125 GENOVA – C.F. 95160050100 

SitoWeb: www.maddalena-bertani.edu.it 

ORARI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Scuole infanzia Il Delfino e La Vita è Bella 

Vecchi iscritti:  

lun. 16 e mart.17/9/2019          dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Da merc. 18 a ven. 27/09/2019  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con refezione 

da lun. 30/09/2019           orario completo dalle 8.00 alle 17.00 

Nuovi iscritti: 

da mart. 17 a ven.  27/09/2019   dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (in gruppi di 2 ore, scaglionati come 

verrà comunicato direttamente alle famiglie) 

da lun. 30/09/2019  orario completo dalle 8.00 alle 17.00 con refezione (le docenti valuteranno 

eventuali casi che necessitino di ulteriore periodo di inserimento con  orario ridotto). 

******************************************************************************** 

 

Scuole primarie Daneo, De Scalzi e Grillo  

Classi prime: 

 lun. 16/09/2019               dalle 9.00 alle 12.00 

 da mart.17 a ven. 20/09/2019 dalle 8.20 alle 12.20 

 da lun. 23/09/2019          orario completo, con refezione (quando prevista) 

 

Classi dalla seconda alla quinta: 

lun. 16 e mar. 17/9/2019             dalle 8.20 alle 12.20 

da merc. 18/09/2019           orario completo, con refezione (quando prevista) 

******************************************************************************** 

 

Scuola secondaria di I° grado Bertani  

dal 16 al 20/9/2019 osserveranno questi orari: 

lunedì 16/9/2019: classi seconde e terze dalle 7.50 alle 12.50 

    "                      : classi  prime dalle 8.50 alle 11.50 

 

Mart. 17 - merc.18/9/2019: classi seconde e terze dalle 7.50 alle 12.50 

        “          “                       classi  prime dalle 7.50 alle 11.50 

 

Giov. 19 e Ven. 20/9/2019: tutte le classi dalle 7.50 alle 12.50.  

 

L’orario completo e le lezioni pomeridiane del CIM saranno attivati e comunicati non appena 

l’organico docenti sarà completato. 

 

 

Eventuali modifiche/integrazioni verranno comunicate tramite diari e/o sito.  

 

                                              Il Dirigente Scolastico       

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