ISTITUTO COMPRENSIVO “BOLZANO-EUROPA 2”
Scuola Primaria “M. L. King”

ORARIO PRIMO GIORNO DI SCUOLA:
MERCOLEDÌ

05.09.2019
CLASSI 1 e (1A-1B-1C-1D-1E)
9.15 - 10.15

Benvenuto in palestra ad alunni/e e genitori e
assegnazione alunni/e alle classi.

CLASSI 2e - 3 e - 4 e - 5 e
8.30 - 10.30

classi 2A-2B-3A-3B-4A-4B: entrata principale cortile
“M.L.King”
classi: 2C-2D-3C-3D-3E-4C-4D-5C-5D: entrata
laterale cortile M.L.King;
classi:4E-5A-5B: entrata cortile "V. Alfieri" di fronte
all'entrata laterale “M.L.King”

Bolzano, 20.06.2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Laura Cocciardi firmato digitalmente
Firmato digitalmente da:Laura Cocciardi
Data:24/06/2019 11:41:34

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOLZANO-EUROPA 2”
Scuola Primaria “M. L. King”

CLASSI 1e
ORARIO DEFINITIVO DAL 09.09.2019
e

Le classi 1 venerdì 06.09.2019 escono alle ore 12.55

CLASSI 2e-3 e-4 e-5 e
ORARIO DEFINITIVO DAL 6.09.2019
• Alunni/e tempo normale 1A - 1B - 1C - 1D - 1E - 2A
2B - 2C - 2D - 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 4A - 4B 4E - 5A - 5B:
7.50 - 12.55 dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani (e servizio
mensa) nei seguenti giorni:
• alunni/e 1A-1B-1C-1D-1E-2A-2B-2C-2D-3A-3B-3C-3D-3E: lunedì
e mercoledì fino alle 16.05
• alunni/e 4A-4B-4E-5A-5B: martedì e giovedì fino alle 16.05
A partire da lunedì 16.09.2019 le alunne e gli alunni del tempo normale
potranno accedere al servizio mensa anche nelle giornate in cui non hanno
il rientro pomeridiano compilando l'apposito modulo, indicando la/le
giornata/e richiesta/e presentando una certificazione del datore di lavoro
che attesti l’orario di servizio.

• Alunni/e tempo pieno 1A - 1B - 1C - 1D - 1E - 2A - 2B 2C - 2D - 3C - 3E - 4C - 4D - 5C - 5D:
7.50- 16.05 dal lunedì al giovedì con servizio mensa tutti i giorni
7.50- 14.05 il venerdì con servizio mensa
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