
 

Circ.  216gd                Bernareggio 10/07/2018 

 

Alle famiglie 

A tutto il personale 

                                                                                                             

Oggetto: Calendario inizio anno scolastico 

 

Scuola dell’Infanzia Rodari 

 3 anni: Inserimento secondo calendario già comunicato alle famiglie.  

 4 – 5 anni:  

o Inizio il 6 Settembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con pranzo; 

o 7 Settembre dalle ore 8 alle ore 13 con pranzo.  

o 10 Settembre chiusa per festività Santo Patrono 

o Da martedì 11 Settembre orario normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

 

Scuola Primaria “G. Oberdan” - Bernareggio 

 Classi prime  

o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 10:15 alle ore 12:30 (corteo dei remigini con 

partenza alle ore 9:45 dalla scuola Bonacina e alle ore 10:00 dalla scuola Rodari) 

o 13 e 14 Settembre dalle ore 8:25 alle ore 14:30 (con mensa) 

o Da lunedì 17 Settembre dalle ore 8,25 alle ore 16,30 (orario regolare) 

 Classi seconde - quinte:  

o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 8:25 alle ore 14:30 

o Da giovedì 13 Settembre dalle ore 8:25 alle ore 16:30 (orario regolare) 

 

Scuola Primaria “C. Battisti” - Villanova 

 Classe prima 

o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 9:30 alle ore 12:30  

o 13 e 14 Settembre dalle ore 8:15 alle ore 14:20 

o Da lunedì 17 Settembre dalle ore 8:15 alle ore 16:20 (orario regolare) 

 Classi seconda - quinta:  

o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 8:15 alle ore 14:20 

o Da giovedì 13 Settembre dalle ore 8:15 alle ore 16:20 (orario regolare) 

 

Scuola Primaria “D. Alighieri” - Aicurzio 

 Classe prima  

o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:25  

o 13 e 14 Settembre dalle ore 8:20 alle ore 14:25 

o Da lunedì 17 Settembre dalle ore 8:20 alle ore 16:25 (orario regolare) 

 Classi seconda - quinta:  

o Mercoledì 12/09/2018 dalle ore 8:20 alle ore 14:25 

o Da giovedì 13 Settembre dalle ore 8:20 alle ore 16:25 (orario regolare) 

 

Scuola Secondaria di primo grado “L. da Vinci”:  

 Inizio martedì 11 settembre 

 Da martedì 11 Settembre al 14 Settembre orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:40 

 Da lunedì 17 Settembre orario normale con inizio tempo prolungato e mensa 

 Classi prime: il primo giorno di scuola entrata alle ore 9:00 

 

  Il dirigente scolastico 

Giuseppe Vincenzo Alaimo 

 
                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.  39/1993    
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