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ANNO SCOLASTICO 2022 2023: ORARI DI FUNZIONAMENTO PLESSI  

SCUOLA INFANZIA 

PLESSI DI ARDENNO- VILLAPINTA-SIRTA-CATAEGGIO 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

● ore 8:00-9.15 entrata 

● ore 13:00/13:30 uscita intermedia 

● ore 15:30/16:00 uscita 

Dal 05 al 16 settembre 2022 turno antimeridiano: dalle 8:00 alle ore 13:30 

Progetto accoglienza bambini anticipatari, bambini 3 anni e bambini neo iscritti: come 

deliberato dal Consiglio di Istituto in data 19 maggio, vedere il Piano pubblicato sul sito nella 

sezione “Scuole dell'Infanzia a.s. 2022/2023 - Accoglienza - OPEN-DAY - Orari delle prime 

settimane di settembre”. 

 

PLESSO BUGLIO IN MONTE 

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 ore 8:00-9.15 entrata 

 ore 12.45-13.00 uscita 

Piano inserimento bambini anticipatari e bambini neoiscritti: vedere il Piano pubblicato 

sul sito nella sezione “Scuole dell'Infanzia a.s. 2022/2023 - Accoglienza - OPEN-DAY - 

Orari delle prime settimane di settembre”. 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO DI VILLAPINTA 

 lunedì- martedì- giovedì venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16.30 

 mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
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Prima settimana di scuola dal 12 al 16 settembre orario antimeridiano 

 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con servizio mensa 

PLESSO DI ARDENNO 

● dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

 

PLESSO DI SIRTA 

● dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 14.30 

PLESSO DI VAL MASINO CATAEGGIO 

● Lunedì mercoledì venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

● martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Prima settimana di scuola dal 12 al 16 settembre orario antimeridiano 

 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 senza servizio mensa 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

● dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.55 

 

 

 

 


