
 

Programmazione primi giorni di scuola 
 

A seguito della modifica del calendario scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto le 

attività didattiche inizieranno il 13 settembre 2017. Pertanto, poiché il servizio di refezione 

scolastica avrà inizio il 15 settembre, nelle giornate del 13 e 14 settembre 2017 l’uscita di 

tutte le classi della scuola primaria Mazzini è prevista alle h 13,20 e del plesso Santa 

Maria Goretti alle 13,30. 

PLESSO MAZZINI/ESOPO 

13 SETTEMBRE – giorno di inizio attività didattiche 

Orari entrata Dove si entra Tipo scuola Classi Orari uscita 

8.20  Via Volsinio 25 Primaria 2, 3, 4, 5 13.20 

9.00 Via Volsinio 25 Secondaria prime 13.00 

10.00 Via Volsinio 25 Primaria prime 13.20 

10.00 Via Volsinio 23 Secondaria 2, 3 13.00 

 

Dal giorno 15 settembre tutte le classi di scuola primaria – Volsinio, S.M Goretti – 

effettueranno orario regolamentare secondo il modulo tempo scuola prescelto. 

dal 14 SETTEMBRE fino a data da destinarsi 

Orari entrata Dove si entra Tipo scuola Classi Orari uscita 

8.00 Via Volsinio 23 Secondaria Tutte 13.00 

 

Modalità di INGRESSO classi SCUOLA PRIMARIA MAZZINI (dal 14 settembre 2017) 

Tutte le classi entrano alle ore 8.20 da Via Volsinio 25 scala di sinistra 

I genitori lasceranno gli alunni alla base della scalinata e non occuperanno le scale 

per permettere l’ingresso dei bambini in sicurezza e non accederanno ai locali della 

scuola fuori degli orari di ricevimento. Fino a mercoledì 20 settembre ciascun 

docente delle classi prime prenderà in consegna i propri alunni sulle scale antistanti 

l’ingresso di Via Volsinio 25. 

Modalità di USCITA classi SCUOLA PRIMARIA MAZZINI  

da Via Volsinio 23 – tutte le classi quarte e quinte a tempo pieno (4 A/B/C e 5 A/B/C/F) 

da Via Volsinio 25 – tutte le altre classi 
 



Modalità di INGRESSO classi SCUOLA SECONDARIA ESOPO (dal giorno 14 settembre 

2017) 

Tutte le classi entrano alle ore 8.00 da Via Volsinio 23   
 
Modalità di USCITA classi SCUOLA SECONDARIA ESOPO: 

- da via Volsinio 23 i corsi D-F-C e le classi 1A–2A-2B; 

- da Via Volsinio 25 tutte le altre classi 

I genitori che attendono l’uscita dei figli da Via Volsinio 25 non occuperanno il cortile 

interno della scuola 

PLESSO S.M. GORETTI 

13 SETTEMBRE – giorno di inizio attività didattiche  

Orari entrata Classi Orari uscita 

8.00 Prime scuola secondaria 13.00 

8.30  Dalla seconda alla quinta primaria 13.30 

9.00 

 

Seconde e terze secondaria 13.00 

10.00 Prime primaria 13.30 

 

Dal giorno 15 settembre tutte le classi di scuola primaria – Volsinio, S.M Goretti – 

effettueranno orario regolamentare secondo il modulo tempo scuola prescelto. 

dal 14 SETTEMBRE fino a data da destinarsi  

Orari entrata Classi Orari uscita 

8.00 Prime scuola secondaria 13.00 

 

 


