
 

 

Prot. n°  1812/A34                                                                 Borgonovo V.T. 29/6/2016 

 

All’amministrazione comunale di Borgonovo V.T. 

All’amministrazione comunale di Ziano P.no 

Alle famiglie degli alunni 

 

ORARIO  DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI A.S. 2016/2017 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  da lunedì a venerdì : 8,00 - 16,30 per le sezioni a tempo normale 

                                                                                     8,00 - 13,00 per la sezione a tempo ridotto 

 

                       Le attività di pre-scuola verranno definite a settembre in accordo con l’Ente Locale 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI BORGONOVO : 

 

 da lunedì a venerdì :  8,05 -12,05       14,05 -16,05  per la  sezione A,  a tempo  pieno  

 

 da lunedì a venerdì : 8,05- 12,05        13,05 -16,05  per le sezioni a tempo normale  (B - C)  

 con rientro pomeridiano il martedì e giovedì;  solo il martedì per la classe  5^ B 

 

Sabati  di frequenza obbligatoria per gli alunni delle classi a tempo normale per attività progettate 

nel  curricolo dell’autonomia: 

 

 17 settembre    8,05 – 13,05 

 15 ottobre        8,05 – 13,05 

 25 marzo         8,05 – 13,05 

 22  aprile         8,05 – 13,05 

 6 maggio         8,05 – 13,05 

 3 giugno          8,05 – 13,05        e     15,00 – 17,00 

 

L’orario dalle 8,05 alle 13,05 è stato concordato con l’Ente Locale per garantire  il servizio di 

trasporto. 

Le attività di pre - scuola verranno definite a settembre in accordo con l’Ente  Locale. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ZIANO  da lunedì a  venerdì : 8,30 -12, 30     13.30-16,30  

con rientro pomeridiano il lunedì, martedì e giovedì per le classi terza, quarta e quinta;  

solo martedì e giovedì per le classi prima e seconda. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BORGONOVO  da lunedì al sabato:  8,05-13,05  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONOVO VAL TIDONE 

   

via Sarmato, 1  - 29011 Borgonovo Val Tidone (PC)  

Tel. 0523/863188 - Fax 0523/861456  

Email  pcic80800n@istruzione.it - P.E.C.  pcic80800n@pec.istruzione.it 

 



ORGANIZZAZIONE INIZIALE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE a.s. 2016/2017 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: inizio delle lezioni : giovedì 15 settembre 2016 

                                                   termine delle lezioni: venerdì  30 giugno 2017 alle ore 14,00 

 

periodo di accoglienza: 

dal 15 al 16 settembre compreso : dalle ore 8,00 alle 14,00 per tutti 

dal  19  settembre in poi : dalle 8,00 alle 16,30  (con frequenza differenziata, concordata con le                          

famiglie, per l’inserimento dei bambini di tre 

anni) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA di BORGONOVO : inizio delle lezioni : giovedì  15 settembre 2016 

                                                                          termine delle lezioni : mercoledì 7 giugno 2017 

 

periodo di accoglienza: 

dal 15 al 16  settembre: solo orario antimeridiano: dalle 8,05 alle 12,05 

 

SCUOLA PRIMARIA di  ZIANO: inizio delle lezioni: giovedì 15 settembre 2016 

                                                            termine delle lezioni : mercoledì 7  giugno 2017 

 

periodo di accoglienza:  

dal 15 al 16 settembre : solo orario antimeridiano  dalle 8,30 alle 12,30  

 

 

SCUOLA SECONDARIA di BORGONOVO : inizio delle lezioni: giovedì 15 settembre 2016 

                                                                                termine delle lezioni: mercoledì 7 giugno 2017 

 

orario per tutto l’anno scolastico : dalle 8,05 alle 13,05 

 

 

 

 

 
 


