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Prot. n. / 1.1.e /1693
Vedi segnatura

Bariano,

luglio 2019

- Al Signor Sindaco del Comune di Bariano
- Al Signor Sindaco del Comune di Morengo
- Al Signor Sindaco del Comune di Pagazzano
- All’Albo
- Agli atti
Oggetto: calendario- orario scolastico 2019- 2020.
SCUOLE DELL’INFANZIA DI MORENGO E PAGAZZANO
- inizio attività scolastica
05.09.2019
- termine attività scolastica 30.06.2020
- da giovedì 05.09.2019 a venerdì 20.09.2019 ( turno antimeridiano):
dalle ore 08,00 alle ore 13,00 con mensa………………………………… per bambini 4 e 5 anni
(per i bambini nuovi iscritti ingresso scaglionato come da progetto accoglienza)
- da lunedì 23.09.2019 a venerdì 19.06.2020 (turno antimeridiano e pomeridiano)
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con mensa ………………………….. ……per tutti i bambini
- da lunedì 22.06.2020 a martedì 30.06.2020 turno antimeridiano
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con mensa ………………………… ……..per tutti i bambini

SCUOLE PRIMARIA DI BARIANO-MORENGO-PAGAZZANO
- inizio attività scolastica
12.09.2019
- termine attività scolastica 08.06.2020
Per gli alunni della Scuola Primaria di Bariano-Morengo-Pagazzano
Turno orario antimeridiano da giovedì 12 settembre a venerdì 20 settembre 2019
Turno orario antimeridiano e pomeridiano da lunedì 23 settembre 2019 a venerdì 29 maggio 2020
(con mensa)
Turno orario antimeridiano da mercoledì 3 giugno a lunedì 8 giugno 2020
Per le classi a 27 h del plesso Scuola Primaria di Bariano classi 5A – 5B
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
con rientro pomeridiano: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00
martedì dalle ore 14,00 alle ore 15,00

Documento informatico firmato digitalmente da Gamba Pietro Enrico ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Per le classi a 30 h dei plessi Scuola Primaria di Bariano-Morengo-Pagazzano
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
con rientro pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00

SCUOLE SECONDARIE DI BARIANO-MORENGO-PAGAZZANO
- inizio attività scolastica 12.09.2019
- termine attività scolastica 08.06.2020
Per gli alunni della Scuola Secondaria di Bariano/Morengo/Pagazzano classi a 30 h
da giovedì 12.09.2019 a sabato 14.09.2019 turno antimeridiano di 3h dalle ore 8,00 alle ore 11,00
da lunedì 16.09.2019 a sabato 21.09.2019 turno antimeridiano di 4h dalle ore 8,00 alle ore 12,00
da lunedì 23.09.2019 a lunedì 08.06.2020 turno antimeridiano di 5h dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Pietro Enrico Gamba

