ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOLINELLA
Via De Amicis,1 – 40062 Molinella (Bo)
Tel.051/881155-881156 – Fax 051/881641 –
E mail boic868001@istruzione.it - Sito internet: www.icmolinella.it
Molinella, 8 settembre 2017
Ai Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Molinella

OGGETTO:
1. orario lezioni del 15/09/2017 - primo giorno di scuola dell’ a.s. 2017/18.
Si comunica di seguito l’orario delle lezioni del primo giorno di scuola 15/09/2017:
Infanzia
-

tutte le sezioni coi bimbi di 3 anni : 7.30 – 13.00/13.15
(tale orario sarà effettivo fino a venerdì 29 settembre compreso)

-

tutte le altre sezioni: 7.30 – 16.30.

Primaria
-

tutte le classi del plesso di Molinella: 8.00 – 13.00

-

tutte le classi del plesso di Marmorta: 8.30 – 12.30
scuolabus confermato ore 12.30

-

tutte le classi dei plessi di San Pietro e San Martino 8.30 – 13.00

Secondaria di I Grado
-

tutte le classi della scuola Sec. di I Grado: 8.00 – 13.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. orario annuale delle classi / sezioni
Infanzia
- tutte le sezioni di tutti i plessi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30.
Primaria
MOLINELLA: -

classi 1° - 4° - 5° Tempo Normale

-

-

lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì
martedì
classi 2° - 3° Tempo Normale
lunedì – martedì - mercoledì –- venerdì
giovedì
classe 1°D - 4°D – 5° D Tempo Pieno
dal lunedì al venerdì

MARMORTA: Tempo Pieno tutte le classi dal lunedì al venerdì
Le lezioni verranno svolte presso la sede della sc. primaria di Molinella.
San PIETRO e San MARTINO: tutte le classi
martedì-giovedì
lunedì - mercoledì-venerdì

8.00 – 13.00
8.00 – 16.00
8.00 – 13.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.30 – 16.30

8.30 – 16.30
8.30 – 13.00

Secondaria di I Grado
Tempo Normale per tutte le classi:

dal lunedì al sabato

08.00 – 13.00

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Pasquale Mirone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93

