ORARIO DI INIZIO E FINE SCUOLA a.s. 2021/2022 - Delibera n. 102/2021
Se nel prossimo anno scolastico sarà confermata la situazione di emergenza si seguiranno i protocolli
già utilizzati per quest’anno scolastico che per la scuola dell’infanzia prevedono l’orario fino alle ore
16.
Per la scuola primaria di Cuggiono però si introducono le seguenti variazioni.
Ingresso classi quarte e quinte alle ore 8.15.
Ingresso classi prime seconde e terze alle ore 8.30
Questi ingressi sono validi per tutto l’anno scolastico.
Turni mensa.
Primo turno: classi prime seconde e terze ore 12.30
Secondo turno: classi quarte e quinte ore 13.30
Il santo patrono di Bernate Ticino viene festeggiato il 13 settembre 2021

INFANZIA
Lunedì 6/9/21
Da martedì 7/9/21 a venerdì 10/9/21
Da lunedì 13/9/21 a venerdì 17
Da lunedì 20/9/21

9.00-12.00 per grandi e mezzani
8.00-13.30 per grandi e mezzani
8.00-16.00 per grandi e mezzani
8.00-17.00 per grandi e mezzani

Gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti avranno inizio dal giorno martedì 14 settembre 2021
secondo gli orari del progetto accoglienza:
PRIMA SETTIMANA
SECONDA SETTIMANA
TERZA SETTIMANA

entrata ore 10.00 uscita ore 11.30
entrata ore 9.00 uscita ore 13.15 (dopo pranzo)
orario normale entrata ore 9.00 uscita ore 16.00

ULTIMO GIORNO di scuola: giovedì 30/06/22 dalle 8.00 alle 12.00

PRIMARIA Cuggiono
Classi prime
Lunedì 13/9/2021
Da martedì 14/9/21 a venerdì 17/9/21
Da lunedì 20/9/21 a mercoledì 22/9/21
Da giovedì 23/9/21 8.30-16.30

9.30-12.30
8.30-12.30
8.30-14.30
orario completo

Altre classi
Lunedì 13/9/2021
8.15 / 8.30 - 12.15 / 12.30
Ore 08.15: classi quarte e quinte
Ore 08.30: classi prime, seconde e terze – per tutto l’anno (vedere protocollo)
MENSA
1° TURNO: ore 12.30 prime, seconde e terze classi
2° TURNO: ore 13.30 quarte e quinte classi – per tutto l’anno (vedere protocollo)
ULTIMO GIORNO di scuola: mercoledì 08/06/22 8.15/8.30-12.15/12.30 (tutte le classi)

PRIMARIA Bernate Ticino
Classi prime
Martedì 14/9/2021
Da mercoledì 15/9/21 a lunedì 20/9/21
Da martedì 21/9/21 a giovedì 23/9/21
Da venerdì 24/9/21

9.30 12.30
8.30-12.30
8.30-14.00
8.30–16.30

Altre classi
Martedì 14/9/2021
Da mercoledì 15/9/21 8.30-16.30

8.30-12.30
orario completo

ULTIMO GIORNO di scuola: mercoledì 08/06/22 8.30-12.30 (tutte le classi)

SECONDARIA Cuggiono (in caso di emergenza vedere protocollo)
Classi prime
Lunedì 13/9/2021
8.00-11.00
Da martedì 14/09/21 a venerdì 17/09/21
8.00-14.00
Da lunedì 20/09/2021 orario regolare compatibilmente con docenti a disposizione
Altre classi
Lunedì 13/9/2021
9.00-12.00
Da martedì 14/09/21 a venerdì 17/09/21
8.00-14.00
Da lunedì 20/9/21 orario regolare compatibilmente con docenti a disposizione
Classi tempo normale
Classi tempo prolungato

8.00-14.00
8.00-14.00 martedì e venerdì,
8.00-16.00 con servizio mensa lunedì, mercoledì e giovedì.

ULTIMO GIORNO di scuola: mercoledì 08/06/22 8.00-11.00 (tutte le classi)

SECONDARIA Bernate Ticino
Tutte le classi
Martedì 14/9/2021
8.15-11.15
Da mercoledì 15/9/21 a venerdì 17/9/21
8.15-13.15
Da lunedì 20/9/21 orario regolare compatibilmente con docenti a disposizione
Festa del Santo Patrono: 13/09/2021
ULTIMO GIORNO di scuola: mercoledì 08/06/22 8.15-11.15 (tutte le classi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuliano Fasani

