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COM. N.  10         Ancona,  13/09/2018 
 
ORARIO  SCUOLE PRIMA SETTIMANA  - INIZIO LEZIONI LUNEDI’ 17 SETTEMBRE     

Scuole dell’Infanzia 

Orario  17 e 18  settembre 

orario di ingresso: dalle ore 8:00 alle ore 9.00 

orario di uscita: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Per i bambini di tre anni si segue il protocollo di accoglienza di ogni singolo plesso. 

Inizio mensa e orario completo da mercoledì 19 settembre 

Scuola primaria Antognini 

Orario lunedì e martedì 17e 18 settembre 

orario di ingresso: dalle ore 8:00 alle ore 8:05 

orario di uscita: ore 12:45  sabato: uscita ore 11:45 

Inizio del tempo prolungato da mercoledì 19 settembre 

Scuola primaria Faiani 
Orario lunedì e martedì 17e 18 settembre 

orario di ingresso: dalle ore 7:55 alle ore 8:00 

orario di uscita: ore 13:00 

Inizio mensa e orario annuale  da mercoledì 19 settembre 

orario di ingresso: dalle ore 7:55 alle ore 8:00 

orario di uscita: ore 16:00 

Scuola secondaria di primo grado Donatello 
Orario primo giorno 17 settembre: 

ore 8:00 ingresso delle classi prime 
Per le classi prime il materiale da portare è il seguente: 

– quadernone o raccoglitore ad anelli con fogli a righe e a quadretti e buste trasparenti con foratura 

– astuccio con colori, forbici e colla 

ore 9:00 ingresso delle classi seconde e terze 
Materiale da portare: 

– libri e compiti delle vacanze relativi alle materie in orario (VEDI ALLEGATO) 

Tutte le classi della scuola Donatello usciranno alle ore  12.00 

Orario da martedì 18  – a sabato 22 settembre 

orario di ingresso: ore 8.00 

orario di uscita: ore 12:00 

Il primo giorno di scuola sarà consegnato il dettaglio dell’orario relativo ai giorni successivi. 

     f.to digitalmente     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Daniela Romagnoli 
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