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Circ. n. 6                                                                                                      Bagnolo in Piano, 05/08/2014 
Prot. 3508/C28 
                                                                                                                      Ai genitori 
                                                                                                                      Ai Docenti sc. Primaria 
                                                                                                                      Ai Collaboratori Scolastici 
 
                                             Orario Anno Scolastico 2014/15 
 
Per tutti gli allievi  che hanno scelto il tempo ordinario (29 ore) o il tempo pieno (40 ore), l’orario 
di lunedì 15/09/14 sarà il seguente: 
entrata ore 08,00 

uscita  ore 13,00 
 
Per tutti gli allievi che hanno scelto il tempo ordinario l’orario è il seguente: 
Da martedì 16/09/14  fino a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, 
sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 
 
Per tutti gli allievi che hanno scelto il tempo pieno l’orario è il seguente: 
da martedì 16/09/14  fino a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 
 
INGRESSO/USCITA ALLIEVI: 

L’ingresso a scuola è previsto dalle ore 7,55 e le lezioni inizieranno alle ore 8,00. 
Ingresso anticipato (pre-scuola): a gestione Comunale – per l’attivazione del servizio consultare 
il sito del Comune di Bagnolo (home page) a partire dal  7 settembre 2014 
Dalle ore 7,30 esclusivamente dall’ingresso lato Est su via Gonzaga, i bambini devono essere 
accompagnati nell’edificio di scuola primaria dove saranno presi in consegna dal personale che 
gestisce tale servizio per conto dell’Amministrazione Comunale. 
 
Uscita posticipata (post-scuola): a gestione Comunale – per l’attivazione del servizio consultare 
il sito del Comune di Bagnolo (home page) a partire dal  7 settembre 2014 
 
Trasporto Scolastico: 
Lunedì 15/09/2014,  il trasporto sarà regolare secondo l’orario scolastico (08,00 - 13,00 per tutte le 
classi). 
Da martedì 16/09/2014 il trasporto sarà regolare in base al proprio orario (8-13 oppure 8-16) per 
tutte le classi. 
Gli scuolabus arrivano e ripartono dal parcheggio interno nei pressi della scuola Secondaria di 1° 
grado (a confine con il Palazzetto). 
I Collaboratori Scolastici accompagnano i bambini dagli scuolabus agli edifici scolastici e viceversa. 
 
Ingresso genitori negli edifici scolastici: 
I genitori non possono entrare negli edifici scolastici al momento di inizio delle lezioni o durante lo 
svolgimento delle stesse. 
In caso di necessità (esempio consegna di materiale, di merenda dimenticata o ritiro anticipato per 
motivi vari…) occorre rivolgersi ai collaboratori scolastici. 
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Solo i genitori degli allievi delle classi prime possono accompagnare i propri figli nelle aule situate 
al piano terra della Scuola Nuovissima, durante la prima settimana di scuola. 
 
Solo per il 1° giorno di scuola, gli alunni delle classi seconde, verranno accolti e consegnati alle 
famiglie nel cortile interno della Scuola Edificio Vecchio (dietro la Palestrina). 
 
 
 
ORARIO SETTIMANALE REGOLARE DA MARTEDI’ 16/09/2014 
 
Per gli allievi che hanno scelto il tempo pieno (40 ore) l’orario è il seguente: 
 
1 - Dal lunedì al venerdì compresi: 
     Ingresso               ore 07,55 
     Inizio lezioni       ore 08,00 
     Termine lezioni   ore 16,00 
2 - Il sabato non sono previste lezioni 
 
 
Per gli allievi che hanno scelto il tempo ordinario (29 ore) l’orario è il seguente: 
 
1 – Dal lunedì al venerdì compresi: 
      Ingresso                ore 07,55 
      Inizio lezioni         ore 08,00 
      Termine lezioni     ore 13,00 
2 -  Sabato 
      Ingresso                 ore 07,55 
      Inizio lezioni         ore 08,00 
      Termine lezioni     ore 12,00 
3 – Non si effettuano rientri pomeridiani. 
 
 
LA DISPOSIZIONE DELLE CLASSI E PERTANTO GLI INGRESSI E LE USCITE DALLE 
STESSE VERRANNO ESPOSTE, PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, SUI 
CANCELLI DEGLI EDIFICI E SUL SITO DELL’ISTITUTO. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      (Dott.ssa Nunzia Nardiello) 
                           
 
 
 
 
 


