
 

 

MODALITÁ AVVIO ATTIVITÁ SCOLASTICHE A. S. 2019/2020 

 
 
 

SCUOLE DELL’ INFANZIA: Boschetto e S. Ambrogio 

Giovedì 5 settembre 2019  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
Inizio attività educative 

Accoglienza personalizzata solo per i bambini 
di tre anni e per i bambini di nuova iscrizione 

 
Venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 

Attività per tutti i bambini. 
I bambini di anni 3 usufruiranno 

dell’accoglienza personalizzata condivisa tra 
famiglie ed insegnanti. 

 
da lunedì 9 settembre 2019  
 a venerdì 26 giugno 2020 

Orario di ingresso: 
dalle ore 8:15 alle ore 8:45 

orario di uscita: 
dalle ore 16:00 alle ore 16:15 

 
Orario ordinario con servizio mensa 

 

 

 

SCUOLE  PRIMARIE: Boschetto, Capra Plasio, G. Miglioli, S. Ambrogio e Trento Trieste  

Martedì 10 settembre 2019 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 Attività didattiche per le classi 2e, 3e, 4e  e 5e 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
 

Accoglienza classi prime 
 

 
da mercoledì 11 settembre 

a venerdì  13 settembre 2019 
 

 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 

 
Senza servizio mensa 

 
 
 
 
 

da lunedì 16 settembre 2019  
a lunedì 8 giugno 2020 

1)scuole a tempo pieno (Capra Plasio – 
G. Miglioli – Trento Trieste): 
dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

 

1)Orario ordinario con servizio mensa, 
obbligatorio per tutti gli alunni, per le scuole 
primarie Capra Plasio – G. Miglioli – Trento 
Trieste; 
 2)scuole a tempo normale Boschetto 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 
14:00 alle ore 16:00 (senza mensa) e 
dalle ore 8:30 alle ore 16:00 (con 
servizio mensa). 
S. Ambrogio dalle ore 8:20 alle ore 
12:20 e dalle ore 13:50 alle ore 15:50 
(senza mensa) e dalle ore 8:20 alle ore 
15:50 con servizio mensa. 

 
 
2)Orario ordinario per le scuole primarie 
Boschetto e S. Ambrogio con servizio mensa 
facoltativo a richiesta delle famiglie sino al 
numero massimo di posti mensa disponibili 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Antonio Campi” 
 

Lunedì  9 settembre 2019 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 Attività didattiche per le classi 2e  e 3e 

dalle ore 9:00 alle ore 9:30 
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

Accoglienza per gli alunni delle classi prime 
Inizio attività didattica classi prime 

da martedì 10 settembre 2019 
a venerdì 13 settembre 2019 

dalle ore 8:00 alle ore 12:45 
 

 

Attività per tutte le classi 
 

 
da lunedì 16 settembre 2019 

 
a lunedì 8 giugno 2020 

 

 

dalle ore 8.00 alle ore 13.45 
 

dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

 

Orario ordinario (dal lunedì al venerdì) 

 
Alunni iscritti al corso musicale  

/Attività laboratoriali  

          

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Dottor Piergiorgio Poli) 
                                 *Piergiorgio Poli 

         *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93          


