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Circ.  N° 169  Dalmine,  28 luglio  2014  
 

 

Ai genitori degli alunni 

All’Ufficio scuola di Dalmine 

All’Albo in sede e nei plessi 

 

 

Oggetto: inizio attività didattiche 

 

Si comunica che le attività didattiche per l’anno scolastico 2014-2015 avranno inizio con la 

seguente scansione. 

INIZIO LEZIONI 

Nella scuola dell’Infanzia le lezioni iniziano, 
 

PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

 per i bambini del 2° e del 3° anno, lunedì 8 settembre dalle orario 8.00-13.00, 

proseguendo con lo stesso orario fino a venerdì 12. 

 per i bambini del 1° anno, mercoledì 10 e giovedì 11 

       gruppo A, orario 9.00-10.00 

       gruppo B, orario 10.30-11.30 

       ex anticipatari, orario 9.00-13.00 

 per i bambini del 1° anno, venerdì 12, 

       ex anticipatari, orario 9.00-13.00 

       altri bambini del 1° anno, orario 10.30-13.00 

 

SECONDA SETTIMANA DI SCUOLA 

 per i bambini del 2° e del 3° anno,da lunedì 15 settembre , orario 8.00-16.00, proseguendo 

poi con lo stesso orario. 

 per i bambini del 1° anno, prosegue l’orario 8.00- 13.00 fino a venerdì 19 settembre. 

 

DALLA TERZA SETTIMANA DI SCUOLA ORARIO 8.00-16.00 PER TUTTI GLI ISCRITTI  

 

Il servizio di pre e post scuola sarà disponibile, su richiesta e previa iscrizione, dal 15 settembre 

per i bambini del secondo e terzo anno, e dal 22 settembre per tutti gli iscritti. 

 

I genitori dei nuovi iscritti sono invitati all’incontro con il dirigente scolastico che si terrà mercoledì 

10 settembre dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso la sede dell’I.C. Aldo Moro, in via Olimpiadi 1. 



 

Nella scuola Primaria le lezioni iniziano lunedì 15 settembre,  

     per le classi prime, con orario 8.45-12.15 

     per tutte le altre classi con orario 8.15-12.15 

Da martedì 16 settembre l’orario sarà per tutti 8.15-12,15, compreso il sabato. 

 

Da lunedì 29 settembre l’orario comprenderà i pomeriggi e sarà attivato il servizio mensa e le 

lezioni andranno dal lunedì al venerdì. 

 

Nella scuola Secondaria di primo grado le lezioni iniziano lunedì 15 settembre,  

    per le classi prime, con orario 9.00-13.00 

    per tutte le altre classi con orario 8.00-13.00 

Da martedì 16 settembre l’orario sarà per tutte le classi dalle 8.00 alle 13.00, e proseguirà fino a 

sabato 27 settembre. 

 

Da lunedì 29 settembre l’orario comprenderà i pomeriggi e sarà attivato il servizio mensa. 

 

 

Dalmine, 28 luglio 2014     Il Dirigente Scolastico 
        (prof.ssa Elena Maffioletti) 


