
 

Circ. n. 114          Solbiate Olona, 04/07/2018 

A tutto il personale della scuola 

Alle famiglie 

Al sito web 

Oggetto: avvio a.s. 2018-2019 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PONTI 

Bambini già frequentanti (4-5 anni): 

• 5 – 6 – 7 settembre: dalle 8.00 alle 13.00  

• da lunedì 10 settembre: orario completo dalle 8:00 alle 16:00 

Bambini nuovi iscritti: 

• giovedì 6 settembre 1° gruppo  

- entrata ore 9.30 

- uscita ore 10.30 

• giovedì 6 settembre 2° gruppo  

- entrata ore 10.30 

- uscita ore 11.30 

• venerdì 7 settembre 1° e 2° gruppo  

- entrata ore 9.30 

- uscita ore 11.30 

• da lunedì 10 a venerdì 14 settembre 1° e 2° gruppo 

- entrata ore 9.30 

- uscita ore 11.30 

• da lunedì 17 a venerdì 21 settembre 1° e 2° gruppo 

- entrata ore 9:30  

- uscita ore 13:00 con il pranzo 

I gruppi sono stati comunicati il 26 giugno a scuola, durante i colloqui individuali con le 

famiglie. 

Da lunedì 24 settembre orario completo per tutti i bambini (dalle 8:00 alle 16:00) 

 



SCUOLE PRIMARIE 

Inizio attività didattica: mercoledì 12 settembre 2018 

Classi prime: 

• mercoledì 12 settembre: dalle 9.00 alle 12.45 

• da giovedì 13 settembre a martedì 25 settembre: dalle 8.00 alle 12.45  

• da mercoledì 26 settembre: orario completo con servizio mensa per gli iscritti  

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte: 

• mercoledì 12 settembre: dalle 8.00 alle 12.45 

• da giovedì 13 settembre: orario completo con servizio mensa per gli iscritti 

 

Si ricorda l’orario completo: 

• lunedì: dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.05 

• martedì: dalle 8.00 alle 12.45  

• mercoledì: dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.05 

• giovedì: dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.05 

• venerdì: dalle 8.00 alle 12.45  

 

SCUOLE SECONDARIE 

Inizio attività didattica: mercoledì 12 settembre 2018 

Classi prime:  

• plesso “Moro”: dalle 9.00 alle 13.00 

• plesso “Volta”: dalle 9.05 alle 13.05 

Classi seconde e terze:  

• plesso “Moro”: dalle 8.00 alle 13.00 

• plesso “Volta”: dalle 8.05 alle 13.05 

Da giovedì 13 settembre orario completo per tutte le classi, salvo nuove comunicazioni: 

• tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00 plesso “Moro” di Solbiate Olona 

• tutti i giorni dalle 8.05 alle 14.05 plesso “Volta” di Gorla Maggiore 

 

N.B.: l’attivazione dei servizi di pre e post scuola nei plessi Ponti e Pascoli  verrà 

comunicata in seguito. 

 

Il dirigente scolastico 

Laura Landonio 


