
  

ISTITUTO COMPRENSIVO  1° SAN GIOVANNI LUPATOTO  
  

      ORARIO   LEZIONI INIZIO ANNO  SCOL. 2017/2018  

  
SCUOLA DELL’INFANZIA  

  

GAROFOLI:  

mer 13 settembre            ore 8 – 13    con mensa (medi e grandi, compresi nuovi inserimenti 4-5 anni) 

giov 14 settembre            ore 8 - 13    con mensa (inizio nuovi inserimenti 3 anni*) ven  15 settembre            

ore 8 - 13    con mensa  

  

da lunedì 18 settembre    ore  8 – 16    orario regolare  

  

GIOVANNI XXIII:  

mer 13 settembre            ore  8 – 13    con mensa (medi e grandi, compresi nuovi inserimenti 4-5 anni)          

giov 14 settembre            ore  8 – 13    con mensa (medi e grandi, compresi nuovi inserimenti 4-5 anni)          

ven  15 settembre            ore  8 - 13    con mensa (inizio nuovi inserimenti 3 anni*)  

  

da lunedì 18 settembre    ore  8 – 16    orario regolare    

  
* Incontro genitori bambine e bambini nuovi inserimenti mercoledì 6 settembre nei rispettivi plessi  ore 

16 scuola dell’infanzia Garofoli  
ore 16,30 scuola dell’infanzia Giovanni XXIII  
Durante l’incontro, sarà concordato con i genitori il calendario degli inserimenti dei bambini di 3 anni  

  



  

SCUOLA PRIMARIA  

  

PINDEMONTE:              

orario regolare antimeridiano           ore  8  - 13     dal lunedì al venerdì a partire dal 13/9  

 

Il monte orario settimanale è completato con la frequenza obbligatoria dei seguenti sabati  

con orario 8-12:      

23-30/9, 7-14-28/10, 4-11-18-25/11, 2-16-23/12/2017 e 9/6/2018  

  

CANGRANDE:  

Orario normale: lun. – giov. – ven. ore 8 – 12,30 / mart. – merc. ore 8 – 15,40  

  

per le classi  2^- 3^- 4^- 5^ orario regolare da mercoledì 13 settembre (con mensa) per 

le classi  1^ dal  13  al  15  settembre ore 8 – 12,30  senza mensa (portare merenda)                          

da lunedì 18 settembre orario regolare  

  

CERONI:  

Orario normale: dal lunedì al venerdì ore 8 – 16  

  

per le classi 2^- 3^- 4^- 5^ orario regolare da mercoledì 13 settembre   

per le classi 1^ dal 13 al 15 settembre             ore 8 - 12,10    senza mensa (portare la merenda)                         

da lunedì 18 settembre            ore 8 – 16        orario regolare con mensa  

             
Incontro genitori bambine e bambini delle future classi prime mercoledì 6 settembre nei rispettivi plessi  ore 

17 Ceroni  -   17,30 Pindemonte   -  17,30 Cangrande  
  



  

SCUOLA SECONDARIA  

  

L. da VINCI:  

Orario regolare: dal lunedì al sabato           ore 8 - 13 per tutte le classi su sei giorni                             

dal lunedì al venerdì         ore 8 – 14 per le classi 1^A e 2^A su cinque giorni  

  

mercoledì 13 settembre                ore   9 – 12  classi 1^ (A-B-C)                                                      

ore   8 - 12  classi 2^  e  3^  

giov 14 e ven 15 settembre           ore   8 – 13  classi 1^A e 2^A da giov 14 a 

sab 16 settembre      ore   8 – 12 tutte le altre classi su sei giorni  

  

Da lunedì 18 settembre orario regolare per tutti  

  

  


