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INIZIO DELII IIZION} 17 SEITB,TBRE 2018 per tutte te scuote di ogni ordine e grado
TERMINE DEIIE LIZIONI: lO GIUGNO 2Ol9 per la Scuota Primaria e Secondaria t. grado;
29 GIUGNO 2Ol9 per la kuola dell'lnfanzia.
Sospensione attività didattica:
24 APNLE 2OI9

.

lNlZlO MENS TRASPORTO E RIENTRI POMERIDIANI
SdJola lnfanda : tutte le sezioni
dal f7 al 2,t settembrc onrlo 8/13 con traspono solo in ingresso, senza mensa.
dal 24 settembre ondo @mpleto 8/16 con trasporto in ingresso e in uscita e servizio mensa
Sqrola PÉmarla :

&ll7

al A efiembre oraÉo 8/tl con sevizio trasporro in ingresso e in uscita
dal 2.[ settembre attività regolare con Éentri pomeridiani, mensa, trasporti.

Soroh sec dl prlmo grado: dal 17 seficmbr€ orarlo

4.
5.
6.
7.

8/B

con sevizio traspono in ingresso e in uscita

termine mensa e rientÉ pomeridiani:

SCIJOIJ{ DEI.IINFANZA
28 GIUGNO 2O9
il 28 giugno 2Ol9 orario 8/13 senza mensa con trasporto scolastico in entrata e in uscita.

SqJOI^

PRJMARIA

Orario funzionamento

IO GIUCNO

2'I9

plessi Sorola lnfanda

Orarlo dl apertura - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 16.00
Orarlo delle ledonl - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Orario funzionamento plesi Sorola Prlmarh
Orarlo apertura - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 fino al termine delle lezioni.
Onrto ledonL 8/'13 e un rlentro pomerldhno da concordare con iComuni
Orario settimanale So.role Seoondarle

Onrlo apertura

-

dal lunedi al sabato dalle ore 7.55 alle ore l3.OO

Orario ledonh dalle ore g0O alle ore 13,00 da lunedì a sabato per tutte le
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5 GE|NAIO 2019

20 APRILE 2OI9
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ATTMTA' DIDATTICA

TUTn r SABATT rrOTAtE I SABATD
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