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Prot. n°2970/B19                      Peschiera Borromeo, 05/07/2016 

A V V I S  O 

  

ORARIO ATTIVITA’ EDUCATIVE a.s.2016/2017 

SCUOLE DELL’INFANZIA  BETTOLA E SAN BOVIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Calendario Scolastico Regionale; 

 VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Istituto in data. 30 6.2016; 

 

COMUNICA 
1. che presso le Scuole Materne Statali di Bettola (Sede di via Indipendenza) e San Bovio (Sede 

di via Abruzzi) le attività educative si articoleranno secondo il seguente calendario 

 

ALUNNI AL 2° e 3° ANNO               

Lunedì 5.9.2016                                        dalle h 8.00 alle h 13.00 

Da martedì  6.9.2016 a giovedì  29.6.2017   dalle h 8.00 alle h 16.00 

    

 ALUNNI AL 1° ANNO    

 Da venerdì  9.9.2016 a venerdì  16.9.2016   dalle  10.00  alle 11.30 

       Da  lunedì  19.9.2016 a venerdì 23.9.2016            dalle   8.00  alle 13.00 

       Da  lunedì  26.9.2016 a giovedì 29.6.2017             dalle   8.00  alle 16.00 

 
2. che inoltre, allo scopo di favorire un inserimento graduale e proficuo dei bambini in un ambiente 

per loro completamente nuovo, è quanto mai opportuno che i sigg. genitori degli alunni alla loro 

prima esperienza scolastica definiscano – in collaborazione e d’intesa con i docenti – i tempi e le 

modalità di inserimento dei bambini; 

3. che l’orario normale di funzionamento delle Scuole dell’Infanzia sarà il seguente per l’intero 

anno scolastico: 

da lunedì a venerdì dalle h 8/9 alle h 16.00 
4. che per chi ne ha fatto richiesta  è previsto il Servizio Comunale di prolungamento (da lunedì a 

venerdì  dalle h 16.30 alle h 17.30); l’attivazione di questo servizio verrà comunicata non appena 

l’Amministrazione Comunale avrà assunto le deliberazioni di sua competenza. 

5. che le attività educative e didattiche per l’a.s. 2016/17 termineranno venerdì 30 giugno 2017 

alle h 13.00 .  

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          (Prof. ssa Marina De Marco) 
---------------- 
- Agli Albi e sul Sito Web 
- Ai Sigg. genitori degli alunni 
- Ai Sigg. docenti 
- Ai Sigg. Assessori P.I. e OO.PP.  Comune di Peschiera Borromeo 
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