
 

 

CALENDARIO AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” – VANZAGO 
 
Alunni iscritti agli anni successivi al primo: da lunedì 5 settembre a venerdì 9 settembre entrata dalle 8:00 
alle 9:00 e uscita dalle 13:15 alle 13:30. A partire da lunedì 12 settembre entrata dalle 8:00 alle 9:00, prima 
uscita dalle 11:45 alle 12:00, seconda uscita dalle 13:15 alle 13:30 e ultima uscita dalle 15:45 alle 16:00. 
 
Alunni iscritti al primo anno: il 12 settembre, con cadenza settimanale, avrà inizio l’inserimento dei nuovi iscritti 
secondo il progetto accoglienza che prevede per il primo, secondo e terzo giorno di frequenza un orario 
dalle 10:15 alle 11:15, dal quarto al sesto giorno di frequenza un orario dalle 9:00 alle 11:45, dal settimo 
all’undicesimo giorno di frequenza con orario dalle 9:00 alle 13:15. In seguito, si adotterà l’orario abituale: 
dalle 8:00 alle 16:00. Per i bambini anticipatari l’uscita sarà alle 13.15 fino a dicembre. 
 
L’assemblea per i genitori degli alunni nuovi iscritti sarà il 5 settembre dalle 17.30 alle 18.30. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “BERNASCONI” – POGLIANO 
 
Alunni iscritti agli anni successivi al primo: da lunedì 5 settembre a venerdì 9 settembre entrata alle ore 8:00 
e uscita alle ore 13:00. A partire da lunedì 12 settembre verrà adottato l’orario abituale: ingresso tra le 8:00 e 
le 9:00 uscita tra le 15:45 e le 16:00. 
 
Alunni iscritti al primo anno: da lunedì 12 settembre al 16 settembre ingresso alle ore 9:30 e uscita tra le 
11:15 e le 11:30. Dal 19 settembre al 23 settembre con ingresso tra le 8:00 e le 9:00, uscita alle ore 13:00. 
Seguiranno indicazioni da parte degli insegnanti circa la continuazione del progetto accoglienza.  
 
L’assemblea per i genitori degli alunni nuovi iscritti sarà il 5 settembre dalle 17:30 alle 18:30. 
 
SCUOLA PRIMARIA “P. NEGLIA“ – VANZAGO 
 
Alunni iscritti agli anni successivi al primo: da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre dalle ore 8:25 alle 
ore 12:25. Da lunedì 19 settembre dalle ore 8:25 alle ore 16:25 con pausa mensa dalle 12:25 alle 14:25.  
 
Alunni iscritti al primo anno: lunedì 12 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Da martedì 13 settembre a 
venerdì 16 settembre dalle ore 8:25 alle ore 12:25. Da lunedì 19 settembre dalle ore 8:25 alle ore 16:25 con 
pausa mensa dalle 12:25 alle 14:25. L’ingresso degli alunni avverrà da via B. Croce.  
 
L’assemblea per i genitori degli alunni iscritti alle classi prime sarà il 6 settembre dalle 17:00 alle 18:00. 
 
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” - POGLIANO 
 
Alunni iscritti agli anni successivi al primo: da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre dalle ore 8:25 alle 
ore 12:25. Da lunedì 19 settembre dalle ore 8:25 alle ore 16:25 con pausa mensa dalle 12:25 alle 14:25.  
 
Alunni iscritti al primo anno: lunedì 12 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Da martedì 13 settembre a 
venerdì 16 settembre dalle ore 8:25 alle ore 12:25. Da lunedì 19 settembre dalle ore 8:25 alle ore 16:25 con 
pausa mensa dalle 12:25 alle 14:25. L’ingresso degli alunni avverrà da via A. Dante.  
 
L’assemblea per i genitori degli alunni iscritti alle classi prime sarà il 6 settembre dalle 17:00 alle 18:00. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA “RONCHETTI“ – POGLIANO/VANZAGO 
 
Alunni iscritti agli anni successivi al primo: lunedì 12 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Da martedì 13 
settembre a venerdì 23 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:30.  
 
Alunni iscritti al primo anno: lunedì 12 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Da martedì 13 settembre a 
venerdì 23 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:30.  
 
 

SEGUIRANNO COMUNICAZIONI A SETTEMBRE CIRCA GLI ORARI DEFINITIVI NELLE SCUOLE 


