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SCUOLE PARITARIE SAN GIUSEPPE 
viale Scalabrini, 3 - 36061 Bassano del Grappa  (VI) 
Tel. 0424.509.820 - Fax 0424.508.286 - p.Iva 02845890249  

email: segreteria@scuolesangiuseppe.it   www.scuolesangiuseppe.it 

PRO - MEMORIA  sull’AVVIO dell’ORARIO SCOLASTICO 
 

 

Riportiamo le modalità d’avvio dell’a.s. 2015-2016. 
 

►  Mercoledì 16 settembre 2015: 

      ◊ Scuola dell’Infanzia:  ore 09.00 - 12.30 (senza pranzo) 

      ◊ Scuola Primaria:   ore 08.30 - 12.30 (senza pranzo) 

      ◊ Scuola Secondaria 1°:  ore 08.30 - 12.00 (senza pranzo) 

     ◊ Liceo:       ore 08.30 - 12.00 (senza pranzo) 

►  Giovedì 17.09-Venerdì 18.09.2015: (accoglienza dalle ore 7.30) 

     ◊ Scuola d’Infanzia:   ore 09.00 – 12.30 (senza pranzo) 

      ◊ Scuola Primaria:   ore 08.10 - 12.30 (senza pranzo) 

      ◊ Scuola Secondaria 1°:  ore 07.55 - 12.30 (senza pranzo)       

      ◊ Liceo:    ore 07.50 - 12.30 (senza pranzo) 
 

► Da Lunedì 21 p.v.  inizia l’orario curriculare completo, con pranzo e posticipo fino alle 18.00, nel modo 

seguente: 
 

•  Infanzia:  ore 09.00-16.00       lunedì - venerdì           (pranzi compresi) 

•  Primaria:  ore 08.10-16.00       lunedì e giovedì         (pranzi compresi) 

 ore 08.10-14.00  martedì, mercoledì, venerdì      (pranzi compresi)   

•  Secondaria 1°: ore 07.55-16.00       lunedì e giovedì   (pranzi compresi) 

               ore 07.55-13.25      martedì, mercoledì, venerdì           (pranzo per chi prenota)     

•  Liceo    ore 07.50-13.35  lunedì, martedì, giovedì, venerdì     

   ore 07.50-16.00   mercoledì 
 

► Da Martedì 29.09.2015 avranno inizio le attività extracurriculari: lo studio guidato e i corsi liberamente     

scelti.  

  

I libri di testo e il diario (uguale per tutti) saranno consegnati in classe dagli insegnanti. 

 

Cordialmente. 
 

   La Coordinatrice Didattica Il Coordinatore Didattico         La Coordinatrice  Didattica 

                         (Infanzia-Primaria)                                  (Secondaria 1°)                    (Liceo) 

        Daniela Maria Zonta            Mattia Farronato                       Stefania Zilio  

 

Bassano del Grappa, 15.09.2014 
 

(Le persone interessate  compilino e consegnino il sottostante tagliano entro il mattino di venerdì 18.09.2015 ) 

Per la scuola Primaria 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Papà/Mamma di  __________________________________________ [  ] Infanzia  [  ] Primaria 

 

CHIEDE di potere usufruire del posticipo (a pagamento: Euro 5,00 all’ora per ogni bambino, minimo 5 bambini) dell’orario 

scolastico nei seguenti giorni: 
 [   ] nei giorni 21, 24     settembre 2015   ore 16.00 - 18.00 

 [   ] nei giorni 22, 23. 25    settembre 2015   ore 14.00 - 16.00 

 [   ] nei giorni 22, 23, 25      settembre 2015   ore 16.00 - 18.00 

 

 

Data ________________________ Firma _________________________________________________ 
 


