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Orario a. s. 2013-14
Scuola dell’infanzia Clementina Perone
Inizio attività didattiche, solo per gli alunni nuovi iscritti, 9 – 10 – 11 settembre 2013, dalle ore
8:15 alle ore 13:15, senza servizio mensa.
Inizio attività didattiche per tutti gli alunni, 12 e 13 settembre 2013, dalle ore 8:15 alle ore
13:15, per i vecchi iscritti con servizio mensa incluso; dalle ore 8:15 alle 10:30 per i nuovi
iscritti, senza servizio mensa.
Per tutti gli alunni dal 16 settembre 2013: ore 8.15 – 16.15, dal lunedì al venerdì con servizio
mensa.
La scuola dell’Infanzia terminerà le sue attività per l’anno scolastico 2013 – 2014 il 25 giugno
2014.

Scuola primaria Clementina Perone
Le attività didattiche avranno inizio l’11 settembre 2013 col seguente orario:
classi seconde, terze, quarte e quinte, ore 8.15 – 16.15;
classi prime, ore 10.00 – 16.15.
Dal 12 settembre, orario definitivo :
• tutte le classi a 40 ore settimanali: ore 8.15 – 16.15.
• classe prima a 37 ore: dal lunedì al giovedì ore 8.15 -16.15; il venerdì dalle ore 8.15
alle ore 13.15 con servizio mensa incluso;
• classi a tempo modulare (30 ore settimanali), lunedì, mercoledì, venerdì, ore 8.25 –
13.15;
martedì e giovedì, ore 8.25 – 16.15.

Scuola primaria Vittorio Alfieri
Le attività didattiche avranno inizio l’11 settembre 2013 col seguente orario:
classi seconde, terze: ore 8.25 – 16.20;
classi quarte e quinte: 8.25 – 16.25;
classi prime, ore 9.00 – 16.15.
Dal 12 settembre, orario definitivo
Classi a 40 ore :
• classi prime: ore 8.25 – 16.15
• seconde e terze: ore 8:25 – 16:20;
• quarte e quinte: ore 8,25 -16,25
• classi a 37 ore dal lunedì al giovedì come classi a 40 ore; il venerdì dalle ore 8.25 alle
ore 13.25 con servizio mensa incluso
• Classi a tempo modulare, lunedì, martedì, venerdì, ore 8.25 – 13.25;
mercoledì e giovedì, ore 8.25 – 16.25.

Scuola secondaria di primo grado Donato Bramante
Inizio attività didattiche per tutte le classi l'11 settembre 2013 con i seguenti orari:
classi prime, ingresso ore 8.20, uscita ore 13.00;
classi seconde e terze, ingresso ore 7.55, uscita ore 13.00;
classe prima H, ingresso ore 7.55, uscita ore 16.00.
12 settembre, ingresso per tutte le classi ore 7.55, uscita ore 13.00.
Per la classe prima H, ingresso ore 7.55, uscita ore 16.00.
Dal 13 settembre, fino al termine dell'anno scolastico, per tutte le classi, ingresso ore 7.55,
uscita ore 14.00.
Per la classe prima H: ingresso ore 7.55, uscita ore 16.00, lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì;
ingresso alle ore 7.55, uscita alle ore 14.00 il venerdì, fino al termine
dell'anno scolastico.
Accoglienza genitori
Gli insegnanti accoglieranno i genitori degli alunni delle classi prime col seguente calendario e
orario:
11 settembre, ore 13.00: sezioni A – C – D – F;
12 settembre, ore 13.00: sezioni B – E – G
13 settembre, ore 14.00: sezione H

