Scuola Infanzia “COLLODI” – CALCINELLI
Scuola Infanzia “RODARI”- CALCINELLI – POSTA VECCHIA
Scuola Infanzia MONTESSORI C/O TAVERNELLE
Scuola Infanzia “DON BOSCO” – VILLANOVA
Inizio lezioni 14/09/2022 - termine lezione 30 giugno 2023

dal 14 settembre al 23 settembre 2022
inizio lezioni ore 8.00 – termine ore 13.00
senza refezione – trasporto solo per l’andata
Inizieranno la scuola dell’Infanzia i bambini/e di 4 e 5 anni da mercoledì 14 settembre 2022 per i primi tre
giorni (mercoledì, giovedì, venerdì). I bambini/e di anni 3 inizieranno la frequenza scolastica (due o tre al
giorno) da lunedì 19 settembre 2022 scaglionati in più giornate a seconda del numero di nuovi iscritti nei
rispettivi plessi.
I criteri per inserire gli alunni di tre anni sono i seguenti:
- per primi entreranno a scuola eventuali bimbi diversamente abili
- poi gli alunni seguendo le date di nascita (dai più grandi ai più piccoli)
- infine gli alunni anticipatari.
L’incontro con le famiglie di tutti i bambini di 3/4/5 anni sarà il giorno 06 settembre alle ore 17.30 nei rispettivi
plessi.
E’ previsto anche un incontro individuale solo con le famiglie dei bambini di 3 anni il giorno 08 settembre dalle ore
17.30 nei rispettivi plessi.

SCUOLA PRIMARIA “LUGLI” - CALCINELLI
SCUOLA PRIMARIA “CIAVARINI” – MONTEMAGGIORE-SAN LIBERIO
SCUOLA PRIMARIA “DEZI – TEMPO PIENO
Inizio lezioni il 14/09/2022 – termine lezioni 10 giugno2023
SCUOLA PRIMARIA “DEZI” a TEMPO PIENO
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal 14/09/2022 al 20/09/2022 (sabato incluso)
senza refezione; servizio di trasporto solo per l'andata.
dalle ore 8.30 alle ore 16.30
dal 21/09/2022 fino al termine delle lezioni (10/06/2023) dal lunedì al venerdì.
Servizio mensa e trasporto regolare.
Gli insegnanti degli alunni iscritti alle classi 1^ incontreranno i genitori martedì 06 settembre alle ore 18.30
nei rispettivi plessi.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Inizio lezioni il 14/09/2022 – termine lezioni 10 giugno2023
Orario di funzionamento:

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 da lunedì a venerdì
I genitori degli alunni iscritti alle classi 1^ sono convocati per venerdì 09 settembre alle ore 17.30 presso la
scuola secondaria Leopardi di Saltara per indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico.

