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ORARI SCUOLE A.S. 2019/2020 
Circ. n. 1 

Bergamo, 15/07/2019 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BELLINI” 

 
 

 

GIORNI ORARIO DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI ORARIO DEI BAMBINI GIA’ 

FREQUENTANTI 

5 - 6  settembre 9.00-11.00  

con la presenza di un genitore o familiare 
 

 

        _______________ 
 

9  settembre          

_______________ 
 

 

8.00-13.00 

(con pranzo) 

 

Da 10 a 13 settembre 9.00-11.30 
 

8.00-13.00 

(con pranzo) 
 

Da 16 a 26 settembre 8.00-13.00 

(con pranzo) 

8.00-16.00 

Da 23 a 27 settembre 8.00-16.00 8.00-16.00 

 

 

La scansione dei tempi di permanenza a scuola, previsti dal progetto, è pensata per permettere ai bambini/e 

nuovi iscritti/e, accompagnati da una figura familiare per i primi due giorni, di avvicinarsi e di conoscere il 

nuovo ambiente ed ai bambini/e già frequentanti di riabituarsi alla giornata scolastica in modo graduale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “COGHETTI” 

 

 
 

GIORNI ORARIO DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI ORARIO DEI BAMBINI GIA’ 

FREQUENTANTI 

5 - 6  settembre 9.00-11.00  

con la presenza di un genitore o familiare 
 

 

        _______________ 
 

9/10/11 settembre          1° gruppo     8.00-10.00  

         2° gruppo   10.00-12.00 

Indicativamente i due gruppi saranno così       

costituiti: 

1° gruppo alunni dalla A alla L 

2°gruppo alunni dalla M alla Z 

 

Eventuali variazioni a tale suddivisione 

possono essere concordate con le docenti il 5 e 

6 settembre, nei giorni di accoglienza. 
 

 

8.00-13.00 

(con pranzo) 

 

Da 12 a 13 settembre 9.00-11.30 

(entrata tra le 8,45 e le 9,15) 

 
 

8.00-13.00 

(con pranzo) 

 
 

Da 16 a 20 settembre 8.00-13.00 

(con pranzo) 

 
 

8.00-16.00 

Da 23 a 27 settembre 8.00-16.00 8.00-16.00 

 

 

La scansione dei tempi di permanenza a scuola, previsti dal progetto, è pensata per permettere ai bambini/e 

nuovi iscritti/e, accompagnati da una figura familiare per i primi giorni, di avvicinarsi e di conoscere il nuovo 

ambiente ed ai bambini/e già frequentanti di riabituarsi alla giornata scolastica in modo graduale. 

 
 
 
  



 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MEUCCI” 

 

 
 

GIORNI ORARIO DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI ORARIO DEI BAMBINI GIA’ 

FREQUENTANTI 

5 - 6  settembre 9.00 - 11.00  

con la presenza di un genitore o familiare 
 

 

        _______________ 
 

9  settembre 10.00 - 11.30 
(Indicativamente con saluto e permanenza 

dei bambini da soli) 
 

 

8.00-13.00 

(con pranzo) 

 

Da 10 a 13 settembre 9.00 - 11.30 
 

8.00-13.00 

(con pranzo) 
 

Da 16 a 20 settembre 8.00 - 13.00 

(con pranzo) 

* 7.45 / 8.00-16.00 

Da 23 a 27 settembre * 7.45 / 8.00 - 16.00 * 7.45 / 8.00-16.00 

* 7,45 solo per gli iscritti all’anticipo 

 

 

La scansione dei tempi di permanenza a scuola, previsti dal progetto, è pensata per permettere ai bambini/e 

nuovi iscritti/e, accompagnati da una figura familiare per i primi due giorni, di avvicinarsi e di conoscere il 

nuovo ambiente ed ai bambini/e già frequentanti di riabituarsi alla giornata scolastica in modo graduale. 

 

 

Per i bambini e le bambine provenienti dal Nido del Polo 0/6 Meucci, nel rispetto di un processo di accoglienza 

e ambientamento già avviato nell’anno scolastico 2018/19, il calendario dei tempi dell’accoglienza verrà 

strutturato, in accordo tra insegnanti ed educatrici, in maniera personalizzata e vi sarà, quindi, la possibilità 

che i momenti del pranzo e della nanna vengano proposti in tempi più brevi. 
  



 

 

SCUOLA PRIMARIA “CAVEZZALI” 

 

 
 

Settimana Orario Classi 

Giovedì 12 Settembre 2019 
 

9.00 - 12.30 Classe 1^A 

Giovedì 12 Settembre 2019 8.30 - 12.30 Classi 2^A  3^A  3^B  4^A  
4^B  5^A 
 

Dal 13 al 14 Settembre 2019 
 
CON SABATO COMPRESO 
 

8.30 - 12.30 Tutte le classi 
 

Dal 16 al 21 Settembre 2019 8.30 - 12.30 Classe 1^A 
 

Dal 16 Settembre 2019 *Orario scolastico 
regolare con mense e 
pomeriggi 
 

Classi 2^A, 3^A, 3^B, 4^A, 
4^B 

Dal 16 Settembre 2019 *Orario scolastico 
regolare con mense e 
pomeriggi 
 

Classe 5^A 

Dal 23 settembre 2019 *Orario scolastico 
regolare con mense e 
pomeriggi anche per la 
classe prima 
 

Classe 1^A 

 

*Orario regolare delle classi  

 

Classi: 1^A    h. 8,30/16,30 da lunedì a giovedì (con mensa)                  

  2^A             h. 8,30/12,30 venerdì   

  3^A  3^B   sabato libero 

  4^A  4^B 

 

 

Classe: 5^A    h. 8,20/16,30 lunedì, martedì e giovedì (con mensa) 

h. 8,20/12,50 mercoledì e venerdì 

sabato libero 

   
 
  



 

SCUOLA PRIMARIA “SCURI” 

 

 
 

 

Settimana Orario Classi 

Giovedì 12 Settembre 2019 
 

9.00 - 12.30 Classi 1^A  1^B  1^C 

Giovedì 12 Settembre 2019 8.30 - 12.30 Classi 2^A  2^B  2^C  
           3^A  3^B  3^C  
           4^A  4^B   
           5^A  5^B  5^C 
 

Dal 13 al 14 Settembre 2019 
 
CON SABATO COMPRESO 
 

8.30 - 12.30 Tutte le classi 
 
 

Dal 16 al 21 Settembre 2019 8.30 - 12.30 Classi 1^A 1^ B  1^C 
 

Dal 16 al 21 Settembre 2019 *Orario scolastico 
regolare con mense e 
pomeriggi 
 

Classi 2^A  2^B  2^C  
           3^A  3^B  3^C  
           4^A  4^B   
           5^A  5^B  5^C 
 

Dal 23 settembre *Orario scolastico 
regolare con mense e 
pomeriggi per tutte le 
classi 
 

Classi 1^A 1^ B  1^C 
           2^A  2^B  2^C  
           3^A  3^B  3^C  
           4^A  4^B   
           5^A  5^B  5^C 
 

 

*Orario regolare delle classi  

 

Classi:  3^A  5^A   h. 8,30/12,30 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato  

h. 8,30/16,00 martedì e giovedì (con mensa)  

 

 

Classi: 1^A  1^B  1^C              h. 8,30/16,00 da lunedì a giovedì (con mensa)                  

  2^A  2^B  2^C          h. 8,30/12,30 venerdì  

  3^B  3^C            sabato libero 

  4^A  4^B  

  5^B  5^C      
  



 

SCUOLA SECONDARIA “NULLO” 
 

Il 12 settembre, classe prima, inizio lezioni h. 9.00, per tutte le altre classi h. 8.00. 

Dal 13 al 14 settembre h. 8.00 /13.00 con il sabato compreso per tutte le classi. 

Dalla seconda settimana orario regolare. 

 

 

Orario regolare delle classi 

 

 Classe 1^E   h. 8.00/14,00 da lunedì a venerdì e sabato libero 

  

 Classe 2^E  h. 8,00/13,00 4 giorni alla settimana   

 h. 8.00/14,00 1 giorno alla settimana 

      h. 8,00/12,00 il sabato        

per alunni iscritti alla settimana lunga 

 

h. 8,00/14,00 da lunedì a venerdì e sabato libero  

per alunni iscritti alla settimana corta 

 

 Classe 2^F 3^F  h. 8.00/14.00 da lunedì a venerdì e sabato libero 

 

 Classe 3^E   h. 8.00/13.00 da lunedì a sabato 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA “SAVOIA” 
 

12 settembre, classi prime, inizio lezioni h. 9.00, per tutte le altre classi h. 8.00. 

Dal 13 al 14 settembre h. 8.00 /13.00 con il sabato compreso per tutte le classi. 

Dalla seconda settimana orario regolare. 

 

 Classi 1^A 2^A 3^A 1^C 2^C 3^C h. 8.00/13.00 da lunedì a sabato  

 Classe 1^B 2^B 3^B 1^D  h. 8.00/14.00 da lunedì a venerdì e sabato libero 

 

 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Maria Amodeo 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93 

 

 

 

 
 


