
 
 

Circ. n. 117       Solbiate Olona 13 agosto 2018 
 

 

Al personale 
Ai genitori dei plessi di Solbiate Olona 

Al sito web 
 

 

Oggetto: integrazione alle indicazioni operative di avvio anno scolastico 

plessi Pascoli e Ponti – Solbiate Olona 

 

Si comunicano le date di attivazione dei servizi di pre scuola, post scuola e mensa: 

Scuola infanzia Ponti 

I servizi di pre scuola (dalle 7.30 alle 8.00) e dopo scuola (dalle 16.00 alle 17.30) 

verranno attivati in data 5 settembre ’18 in concomitanza con l’inizio dell’anno 

scolastico. 

Scuola primaria Pascoli 

Il servizio di pre scuola (dalle 7.30 alle 8.00) verrà attivato con decorrenza 12 

settembre ’18 per le classi dalla seconda alla quinta. Per le classi prime sarà 

attivo dal 13 settembre ’18 poiché l’ingresso dei bambini è previsto alle ore 9.00.  

I servizi di refezione scolastica (dalle 12.45 alle 14.00) e dopo scuola (tutti i giorni 

dalle 16.05 alle 18.00 e il martedì e il venerdì anche dalle 14.00 alle 16.05) verranno 

attivati con decorrenza 13 settembre ’18 per tutte le classi.  

Per gli iscritti alla classe prima il “progetto accoglienza” prevede un inserimento 

graduale con frequenza antimeridiana: l’attività didattica con i docenti curricolari 

terminerà tutti i giorni alle ore 12.45 fino a lunedì 24 settembre ’18 (come definito in 

Consiglio d’Istituto e comunicato ai genitori in occasione dell’open day e dei colloqui 

individuali con le insegnanti avvenuti nel mese di giugno e come specificato nella 

circolare n°114). Da mercoledì 26 settembre ’18 orario definitivo con mensa e rientri 

http://www.icmoro.gov.it/wp-content/uploads/2018/08/progetto-accoglienza.pdf
http://www.icmoro.gov.it/wp-content/uploads/2018/07/Circ.-n.114-avvio-a.s.-2018_2019.pdf


pomeridiani. Tuttavia, in caso di reale necessità, il servizio comunale di assistenza alla 

mensa e alle attività pomeridiane sarà disponibile dal 13 al 25 settembre ’18 tutti i 

giorni dalle 12.45 alle 18.00 per gli alunni iscritti alle classi prime. 

Si ricorda altresì che sul sito internet dell’amministrazione comunale è possibile 

trovare i moduli di iscrizione ai servizi di pre scuola e post scuola  da consegnare entro 

il 31.08.2018. La conferma dell’iscrizione al servizio mensa sarà consegnata 

direttamente agli alunni da parte della ditta appaltatrice - Sodexo spa. 

Si fa presente che il servizio di refezione scolastica nei giorni di martedì e venerdì è 

usufruibile solo dagli iscritti al post scuola.  

 

 
 

Il dirigente scolastico 
Laura Landonio 

http://www.comune.solbiateolona.va.it/c012122/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/36

