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Prot. n. si veda segnatura                                          Borghetto Lodigiano, 03/09/2021

- Ai Genitori degli alunni
- Al personale Docente ed ATA
- Alle Amministrazioni Comunali di
Borgo San Giovanni
Borghetto Lodigiano
Graffignana
Villanova del Sillaro 

Oggetto: orario attività didattiche a.s 2021/2022.

Si indicano di seguito gli orari delle attività didattiche nel corrente anno scolastico; si
evidenzia  che,  alla  Scuola  Primaria,  per  evitare  assembramenti  le  uscite  saranno
scaglionate.

Borghetto Ingresso Uscita
Infanzia dalle ore 8.00

alle ore 9.00
dalle ore 15.30 alle ore 16.00

Primaria ore 8.25 Ore 16.00 
classi prime, seconde 
Ore 16.15 
terze, classi quarte e quinte

Secondaria ore 7.55 - Per gli alunni iscritti alle 30 ore: ore 13.40
- Per gli alunni iscritti alle 36 ore: ore 16.30 lunedì
e venerdì; ore 13.40 martedì, mercoledì, giovedì

Borgo Ingresso Uscita
Primaria ore 8.25 Ore 16.00 

classi prime e seconde 
Ore 16.15
classi terze, quarte e quinte 

1

LOIC80400A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003379 - 03/09/2021 - A16b - Rapporti Comuni - U

http://www.icborghettolodigiano.edu.it/


Bargano Ingresso Uscita
Infanzia dalle ore 8.00

alle ore   9.00
dalle ore 15.30 alle ore 16.00

Primaria ore 8.25 Ore 16.00 
classi prime e seconde 
Ore 16.15
classi terze, quarte e quinte

Graffignana Ingresso Uscita
Primaria ore 8.10 Ore 15.45

classi prime, seconde

Ore 16.00
classi terze, quarte e quinte

Secondaria ore 7.55 Ore 16.10
lunedì, mercoledì e venerdì 
N.B: gli  alunni  che  non  pranzano  in  mensa,  usciranno  di
scuola alle ore 13.10 e rientreranno alle ore 14.10
Ore 13.10
martedì e giovedì 

a)  Gli  alunni  della  Primaria effettueranno  uscite  scaglionate  anche  il  13  ed  il  14
settembre, come di seguito specificato:
Borghetto: ore 12.15 alunni classi prime, seconde; ore 12.30 alunni classi terze, quarte e
quinte.
Bargano: ore 12.15 alunni classi prime e seconde; ore 12.30 alunni classi terze, quarte e
quinte.
Borgo: ore 12.15 alunni classi prime e seconde; ore 12.30 alunni classi terze, quarte e
quinte.
Graffignana:  ore  12.00  alunni  classi  prime,  seconde;  ore  12.15  alunni  classi   terze,
quarte e quinte

b) Sono confermate le date di inizio dei rientri pomeridiani per gli alunni della Scuola
Primaria (mercoledì 15 settembre 2021) e della Scuola Secondaria (venerdì 17 settembre
2020).

c) Il giorno 13 settembre gli alunni delle classi prime di Scuola Primaria entreranno a
scuola alle ore 9.00.

Auspicando un anno scolastico il più possibile sereno, è gradita l'occasione per porgere
distinti saluti.

                                                                             Il Dirigente Scolastico
 Maria Grazia Casagrande

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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