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Orari ingressi e uscite primo giorno di scuola e prime settimane 
 

 

Vengono di seguito indicati gli orari di ingresso per il primo giorno di scuola e il tempo scuola per 
la prima settimana delle scuole primarie e per le prime settimane della scuola dell’Infanzia. 
 

Scuola dell’Infanzia Collodi 

 

Prima settimana (dal 6 al 10 settembre 2021) 
• alunni ex Sezione D: 9.00/11.30 (uscita dalle ore 11.15 alle ore 11.30) 
• alunni già inseriti nella sezione di appartenenza: 8.00/12.00 (pranzo escluso), (uscita dalle 

ore 11.45 alle ore 12.00) 
 
Seconda settimana (dal 13 al 17 Settembre 2021) 

• alunni ex sezione D: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (pranzo compreso, se richiesto dalla 
famiglia), (uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.00) 

• alunni già inseriti nella sezione di appartenenza: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (uscita dalle 
ore 15.45 alle ore 16.00), per coloro che non si avvalgono del servizio mensa uscita alle ore 
11.40 (fino alle 11.45) e rientro alle ore 13.00 (fino alle ore 13.05). 

• nuovi iscritti: 10.30/11.30 (uscita dalle ore 11.30 alle 11.35) 
 
Terza settimana (dal 20 al 24 Settembre 2021) 

• nuovi iscritti: 10.00/12.00 (uscita dalle ore 11.45 alle ore 12.00) 
• alunni ex sezione D e alunni già inseriti nella sezione di appartenenza: 8.00/16.00  

 
Quarta settimana (dal 27 Settembre al 1 Ottobre 2021) 

• nuovi iscritti: 8.00/12.45-13.00 (pranzo compreso) 
 
Quinta settimana (dal 4 al 8 Ottobre 2021) 

• nuovi iscritti: orario regolare secondo il tempo scuola scelto dalle famiglie al momento 
dell'iscrizione. 
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Scuola Primaria 
 

 

Le classi prime entreranno alle ore 9.00 del giorno 13 settembre 2021. Tutte le altre classi 
entreranno a partire dalle ore 7.55 secondo lo schema orario indicato nella comunicazione 
apposita. 
 
Effettueranno i pomeriggi solo le classi a tempo pieno ( tutte le classi del plesso IV Novembre e le 
classi prime, seconde, terza e quarte del plesso Mazzini). 
Le classi a tempo pieno inizieranno ad effettuare il pomeriggio a partire da lunedì 20 settembre 
2021. 


