ANNO SCOLASTICO 2017-18
ORARI INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE

SCUOLA MEDIA:
Martedì 12 settembre 2017:
classi I : ingresso h.8,15 - uscita h.11,54
classi II e III

ingresso: h.8,56 - uscita h.11,54

Da Mercoledì 13 settembre 2017 fino al 8 giugno 2018:
classi I, II e III ingresso h.7,55 - uscita h.13,46

ANNO SCOLASTICO 2017-18

ORARI INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
SCUOLE PRIMARIE : SCUOLA GARIBALDI – SCUOLA VILLA:
Classi PRIME
martedì 12 settembre:

ingresso h.9,00 - uscita h.12,00 (senza mensa)

mercoledì 13 settembre:

ingresso h.8,30 - uscita h.12,30 (senza mensa)

14-15 settembre:

ingresso h.8,30 - uscita h.13,30 (orario con mensa)

Dal 18 settembre:

ingresso h.8,30 - uscita h.16,30 (orario pieno con mensa)

Classi SECONDE,TERZE, QUARTE e QUINTE:
martedì 12 settembre: ingresso h.8,30 - uscita h.12,30 (senza mensa)
da mercoledì 13 settembre: ingresso h.8,30 - uscita h.16,30 (orario pieno con mensa)

ANNO SCOLASTICO 2017-18
ORARI INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE

SCUOLE DELL’INFANZIA
Le docenti della scuola dell’infanzia, vista la specificità della stessa , hanno predisposto un progetto specifico denominato : “progetto accoglienza”, articolato per
fasce di età dei bambini per facilitare l’inserimento scolastico dei nuovi iscritti. L’inizio delle attività didattiche sarà articolato secondo le seguenti modalità:
Scuole con classi eterogenee:

(Papa Giovanni XXIII Due – Marconi – Petrarca)

ALUNNI NUOVI ISCRITTI (3 anni)
1^ settimana dal 07/09/17 al 13/09/17

primo gruppo 3 anni

entrata alle h.10,00 uscita alle h.12,00 senza pranzo

2^ settimana dal 14/09/17 al 20/09/2017

primo gruppo 3 anni
secondo gruppo 3 anni

entrata h.9,00 uscita h.13,00 dopo il pranzo
entrata h.10,00 uscita h.12,00 senza pranzo

3^ settimana dal 21/09/2017 al 27/09/2017

primo gruppo 3 anni
secondo gruppo 3 anni

entrata h.9,00 uscita h.16,00 dopo la nanna
entrata h.9,00 uscita h.13,00 dopo il pranzo

A partire dal giovedì 28/09/2017 orario completo per tutti.

ALUNNI VECCHI ISCRITTI (4-5 anni)
1^ settimana dal 05/09/2017 al 08/09/17

alunni vecchi iscritti (4/5 anni)

entrata dalle h.8,00 alle h. 9,00
uscita alle h. 14,00 con il pranzo

2^ settimana dal 11/09/16 al 15/09/2017

alunni vecchi iscritti (4/5 anni)

orario completo dalle h.8,00 alle h.16,00

Scuole con classi omogenee:

(Papa Giovanni XXIII Uno)

ALUNNI NUOVI ISCRITTI (3 anni)
1^ settimana dal 05/09/2017 al 08/09/2017

primo gruppo 3 anni

entrata h.8,30 uscita h.10,00

secondo gruppo 3 anni

entrata h.10,30 uscita h.12,00

2^ settimana dal 11/09/2017 al 16/09/2017
Lunedì 11

primo gruppo 3 anni
secondo gruppo 3 anni

Martedì 12 e mercoledì 13

primo gruppo 3 anni

Giovedì 14 e venerdì 15

entrata h.8,30 - uscita h.10,00
entrata h.10,30 - uscita h.12,00
entrata dalle h.8,00 alle h. 9,00- uscita alle h. 12,45 dopo il pranzo

secondo gruppo 3 anni

entrata dalle h.8,00 alle h. 9,00- uscita alle h. 11,45 senza il pranzo

primo e secondo gruppo 3 anni

entrata dalle h.8,00 alle h. 9,00 - uscita alle h. 12,45 dopo il pranzo

3^ settimana dal 18/09/2017 al 23/09/2017
Lunedì 18

primo e secondo gruppo 3 anni

Da martedì 19 a venerdì 22

primo gruppo 3 anni
secondo gruppo 3 anni

entrata dalle h.8,00 alle h. 9,00 - uscita alle h. 12,45 dopo il pranzo

entrata h.8,00 - uscita h.16,00 dopo la nanna
entrata dalle h.8,00 alle h. 9,00- uscita alle h. 12,45 dopo il pranzo

A partire dal lunedì 25/09/2017 orario completo per tutti.

ALUNNI VECCHI ISCRITTI (4-5 anni)
INIZIO il giorno 05/09/2017
Dal giorno 06/09/2017

alunni vecchi iscritti (4/5 anni)

primo giorno dalle 8.00 alle 13 con pranzo
orario completo dalle h.8,00 alle h.16,00

