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Ai Sig. genitori degli alunni  

della Scuola Primaria Santa Maria Bambina  

 

 

Oggetto: inizio a.s. 2019/2020 

 

CLASSI I 
 

Per permettere un graduale approccio con il nuovo ambiente scolastico, per i primi giorni di scuola è previsto 

il seguente piano di inserimento:  

 

giovedì 12 settembre 2019     dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

venerdi’ 13 settembre 2019   dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

lunedi’ 16  settembre 2019          dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

martedi’  17 settembre 2019   dalle ore 8.30 alle ore 14.00  

mercoledì 18 settembre 2019       dalle ore 8.30 alle ore 15.30  

 

Da mercoledì  18 settembre partirà l’orario scolastico normale, comprensivo di tutti i servizi. 

 

CLASSI II-III-IV-V 

 
Da giovedì 12 settembre tutti i servizi sono attivati. 

 

Di seguito riportiamo la suddivisione dell’orario scolastico: 

 
dal lunedì al giovedì  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30 

 venerdì   dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

 

Si comunica inoltre che in caso di intolleranze o allergie alimentari è necessario presentare un certificato 

medico entro venerdì 13 settembre p.v. 

 

vigilanza mensa e ricreazione: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00 
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doposcuola: 

dal lunedì al giovedì  per le classi I e II dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

    per le classi III, IV e V dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

il venerdì    per tutte le classi dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 

servizio prescolastico: 

dalle ore 7.30  

servizio post-scuola:  

dalle ore 16:30/17.00 alle ore 18.00  

         

 

                                                                                                      La Direzione 
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