
 

 

ORARI DI APERTURA DEL NIDO  

Il Nido riaprirà il 5 settembre 2017 

L’orario del NIDO sarà il seguente: 

5-6-7-8 settembre  ore 9.00 – 12.30 

11 -12 settembre ore 7.45 – 16.00 

dal 13 settembre ore 7.45 – 18.00  

 

ORARI DI APERTURA SCUOLA INFANZIA  

La scuola dell’Infanzia riaprirà il 5 settembre 2017 

L’orario della SCUOLA DELL’INFANZIA sarà il seguente: 

5 - 6 settembre   ore 9.00 – 12.30 

7-8 settembre  ore 7.45 – 12.30 

dall’ 11 settembre ore 7.45 – 18.00 

Informiamo che il prescuola inizierà giovedì 7 settembre per i soli bambini mezzani e grandi. 
Il post scuola inizierà l’11 settembre sempre solo per i bambini mezzani e grandi. 
Per i bambini piccoli nuovi iscritti il prescuola e il post scuola inizieranno dal 25 settembre. 
Le  attività extra scolastiche partiranno dal 9 ottobre. 

 
 



ORARI DI APERTURA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola Primaria riaprirà martedì 12 settembre 2017 

 

L’orario della SCUOLA PRIMARIA sarà il seguente: 

CLASSI 2^-3^-4^-5^ 

 Martedì 12 settembre: 9.00 – 12.00  non ci sarà mensa e doposcuola 

 Mercoledì 13 settembre: 8.20 - 12.30 non ci sarà mensa e doposcuola 

Da giovedì 14 settembre per le classi 2^, 3^, 4^, 5^ inizia il tempo pieno: 

CLASSE 2^ e 3^ 
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.10 con possibilità di mensa e doposcuola fino alle 
ore 18.00 per chi ne avesse fatto richiesta 
- martedì e giovedì dalle 8.20 alle 16.15 con mensa compresa e possibilità del doposcuola fino alle 
ore 18.00 per chi ne avesse fatto richiesta 
 
CLASSE 4^ e 5^ 
- lunedì, martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.10 con possibilità di mensa e doposcuola fino alle ore 
18.00 per chi ne avesse fatto richiesta 
- mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 16.15 con mensa compresa e possibilità del doposcuola fino 
alle ore 18.00 per chi ne avesse fatto richiesta 
 

CLASSI PRIME 

mercoledì 13 settembre primo giorno di scuola: 9.00 – 12.00  non ci sarà mensa e doposcuola 

giovedì e venerdì:  8.20 – 12.15 con possibilità di mensa e doposcuola fino alle ore 18.00 per chi 

ne avesse fatto richiesta e proprio non può fare diversamente 

Da lunedì 18 settembre 2017 anche per la classe 1^ inizia il tempo pieno: 
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.10 con possibilità di mensa e doposcuola 
- martedì e giovedì dalle 8.20 alle 16.15 con mensa compresa e possibilità del doposcuola 
 
Si ricorda che venerdì 22 settembre alle ore 8.20 circa verrà data comunicazione ufficiale della 
maestra di classe, dei compagni e della sezione.  
 

INIZIO LABORATORI dal 9 ottobre   

 

Ricordiamo che i GREMBIULINI E LE TUTE possono essere acquistati presso: ICE & LIFE Ghiaccio e 

streetwear - Viale della Libertà, 39 San Donato Milanese 

 
 



ORARI DI APERTURA SCUOLA SECONDARIA 

La scuola Secondaria riaprirà martedì 12 settembre 2017 

 

L’orario della SCUOLA SECONDARIA sarà il seguente: 

12 settembre  ore 8.30 – 12.30  Inizio scuola classi 2^-3^   

13 settembre    ore 8.00 – 13.45  classi 2^-3^ 

 ore 8.30 – 12.30  classi 1^ 

Da giovedì 14 settembre orario normale. 

 

Informiamo che i giorni 12-13 settembre non ci saranno né la mensa né 

il doposcuola.  

La mensa e il doposcuola per chi ne ha fatto richiesta inizieranno il 14.  

Le  attività delle ore extra didattiche partiranno dal 9 ottobre. 

 

 


