
 

 

 

PRIMA SETTIMANA 
INIZIO LEZIONI:   lunedì 12 settembre 2022 classi PRIME:1^A T.N. e 1^C T.P. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
                                                                  altre classi      dalle ore 8.10 alle ore 12.10 
 
martedì 13/09: tutte le classi  dalle ore 8.10 alle ore 12.10 
 
mercoledì 14/09: tutte le classi dalle ore 8.10 alle ore 12.10 
 
giovedì 15/09: 
CLASSI T. NORMALE: dalle ore 8.10 alle ore 12.40 e dalle 14.10 alle 16.10 (con servizio mensa per gli alunni iscritti) 
CLASSE 1^C TEMPO PIENO: funzionamento regolare orario t. pieno, 8.10-16.10 
 
venerdì 16/09:  
CLASSI T. NORMALE: dalle ore 8.10 alle ore 12.50 
CLASSE 1^C TEMPO PIENO: dalle ore 8.10 alle ore 16.10 

 

➢ Da lunedì 19/09 le classi seguiranno l’orario regolare  

CLASSI TEMPO NORMALE 

Lunedì: dalle ore 8.10 alle ore 12.50  

Martedì: dalle ore 8.10 alle ore 12.40 e dalle 14.10 alle 16.10 (con servizio mensa per gli alunni iscritti) 

Mercoledì: dalle ore 8.10 alle ore 12.50 

Giovedì: dalle ore 8.10 alle ore 12.40 e dalle 14.10 alle 16.10 (con servizio mensa per gli alunni iscritti)  

Venerdì: dalle ore 8.10 alle ore 12.50 

CLASSE 1^C TEMPO PIENO 

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10 

 

➢ Si sottolinea l’importanza della puntualità 

 

ENTRATE 

Classi  3 A   1 A   1 C  

Gli alunni si posizionano davanti alla scala d’ingresso ed entrano dalla porta centrale nella parte 

verso destra  

 

 

SCUOLA PRIMARIA “G.P. CLERICI” 



Classi 5 B   5 A   4 A  

Gli alunni si posizionano nel vialetto d’ingresso nella parte di via Volta ed entrano dalla porta 

centrale verso sinistra 

 

 

Classi 4 B  2 A  2 B 

Gli alunni si posizionano nel viale d’ingresso nella parte di via Zaffaroni ed entrano dalla porta 

dell’ammezzato. 

 

 

USCITE 

Classi 3 A   1 A   1 C gli alunni escono dalla stessa porta d’entrata; i genitori attendono gli alunni 

davanti alla scala d’ingresso. 

Classi 5 B   5 A   4 A  gli alunni escono dalla stessa porta d’entrata; i genitori attendono gli alunni 

nella zona del vialetto verso via Volta. 

Classi  2 A  2 B  4B gli alunni escono dalla stessa porta d’entrata( ammezzato); i genitori 

attendono gli alunni nella zona del portabiciclette. 

 

 
 


