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17 settembre: primo giorno di scuola. Terminate le vacanze estive, è
ormai tempo di conto alla rovescia per tornare in aula. Riportiamo
alcune informazioni utili per affrontare al meglio l’inizio del nuovo
anno.
Orari di inizio delle lezioni
Il primo giorno di scuola le lezioni inizieranno in modo differenziato
in base alla classe frequentata dagli alunni.
Scuola secondaria di primo grado (medie)
a. classe terza: entrata ore 8.00
b. classe seconda: entrata ore 9.00
c. classe prima: entrata ore 10.00
Per tutti l’uscita è alle ore 11.30 con ingresso e uscita da via
Caverni
Scuola primaria (elementari)
a. classi 3 – 4 – 5, Istituto Baccio da Montelupo: entrata ore 8.30
b. classe 2, scuola Margherita Hack: entrata ore 9.00
c. classe 1, scuola Margherita Hack: entrata ore 9.30
Per tutti l’uscita è alle ore 12.30
Scuola dell’infanzia (materne)
a. 4 e 5 anni: entrata dalle 8.30 alle 9.00; uscita dalle 12.15
alle 12.30
b. 3 anni: entrata e uscita secondo le modalità comunicate ai
genitori nella riunione

Orario lezioni dal 18 al 21 settembre
Scuola secondaria di primo grado (medie)
Tutte le classi entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 13.15 a
causa dell'organico parziale e per fattibilità servizio trasporto.
Scuola primaria (elementari)
Tutte le classi entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle ore 12.30
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Scuola infanzia (materne)
a. 4 e 5 anni: entrata alle ore 8.30 ed uscita dalle ore 12.15 alle
ore 12.30
b. 3 anni: entrata e uscita secondo le modalità comunicate ai genitori
nella riunione del 26/06/2018.

Servizio mensa
Il servizio mensa sarà attivo dal 24 settembre per tutte le classi,
fatta eccezione per i 3 anni della scuola dell’infanzia che seguono un
progetto di inserimento

Servizio scuolabus
Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo fin dal primo giorno
sia in entrata (per tutte le classi che seguono orari ordinari quindi
terze medie, terza, quarta e quinta elementare e 4 e 5 anni della
scuola dell’infanzia) e in uscita.
Consulta gli orari

Orario scuolabus dal 18 al 21 settembre:
Scuola secondaria di primo grado (medie)
Ritorno alle ore 13.15
Scuola primaria (elementari)
Ritorno alle ore 12.25
Scuola dell'infanzia (materne)
Uscita con pulmino ore 11.20

Servizi di pre e post scuola
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Pre scuola e ingresso anticipato
(dal 18 settembre)

- Scuola dell’infanzia

a. PRESCUOLA: il servizio si svolge dalle ore 7.30 alle ore 8.30,
con diverse modalità.
Dalle 7.30 alle 8.00 il servizio è gestito dal Comune, a
pagamento, e viene svolto dalle custodi.
b. ingresso anticipato: dalle ore 8.00 alle ore 8.15. I bambini
sono invece affidati alle insegnanti presenti per turno fino
alle ore 8,30. La mezz’ora impiegata in questo servizio viene
tolta dalla compresenza in classe.
Post scuola dell’infanzia
Il post scuola è un servizio extrascolastico a richiesta che consente ai
genitori di venire a prendere i propri figli dalla scuola
dell’infanzia fino ore 17.30 invece che alle ore 16.30.
Tale servizio è gestito dall’Amministrazione Comunale in collaborazione
con l’associazione “Indaco”; non rientrando nell’orario scolastico è a
pagamento.
Pre scuola

scuola primaria e secondaria di primo grado

È un servizio extrascolastico a richiesta che consente ai genitori di
portare i propri figli a scuola prima dell’orario di inizio delle
lezioni.
È attivo dalle 7.30 alle 8.00 per la scuola secondaria di primo grado
e per la scuola primaria. Il servizio è svolto in collaborazione con
la Pubblica Assistenza ed è a pagamento
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