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SCUOLE DEL COMUNE DI CORINALDO
SCUOLA DELL’INFANZIA
 Dal 14 al 25 Settembre tutti gli alunni dalle ore 08.00 alle ore
13.00 (senza mensa) – pulmino per il rientro ore 12.00 circa;
accoglienza prevista dalle 08.00 alle 09.00
 Dal 28 Settembre al 02 Ottobre alunni 3 anni ed anticipatari
escono prima del pranzo, cercando di rispettare i tempi ed i
modi di ogni singolo (senza pulmino per il rientro); 4 e 5 anni
con pranzo ed uscita alle ore 16 con pulmino; accoglienza
prevista dalle 08.00 alle 09.00
 Dal 5 al 9 Ottobre i bambini anticipatari e di 3 anni che non
presentano particolari difficoltà, potranno fermarsi a pranzo e
uscire entro le ore 14; i bambini di 4 e 5 anni terminano le
lezioni alle ore 16.00 (pulmino ore 16 circa); accoglienza
prevista dalle 08.00 alle 09.00
 Dal 12 Ottobre tutti gli alunni possono frequentare l’orario
completo (pulmino ore 16.00). Per i bambini anticipatari
l’orario di prolungamento a scuola sarà concordato con le
insegnanti; Accoglienza prevista dalle 08.00 alle 09.00

SCUOLA PRIMARIA
 Dal 14 Settembre al 02 Ottobre orario ridotto antimeridiano,
ingresso alunni 07.55 lezioni dal lunedì al venerdì ore 8.00 –
13.00 senza mensa e con trasporto
 Dal 05 ottobre orario e organizzazione regolare con servizio
mensa e trasporto ore 08.00 – 16.00
 Classi Tempi Pieno (1aB – 2aB – 3aB – 4aB – 4aC – 5aB) dal
lunedì al venerdì ingresso alunni 07.55 – inizio lezioni 08.00
– Termine lezioni 16.00
 Classi tempo normale (1aA – 2aA – 3aA – 4aA – 5aA) Dda
lunedì al venerdì – ingresso alunni 07.55 – inizio lezioni
08.00 – termine lezioni 13.00. Rientro martedì fino alle 16
(mensa a scuola – catering opzionale ore 13.00 – 14.00)
ORGANIZZAZIONE ENTRATA/USCITA ALUNNI PLESSO GORETTI

CANCELLO N.1
(Da Piazzale Della Liberazione)
Per l’entrata dal cancello seguire FRECCIA VERDE a terra
Per l’uscita seguire FRECCIA ROSSA a terra

ENTRATA N.3
(porta che separa la Scuola Primaria dalla Palestra)

CLASSI
3aA – 5aA - 5aB
(Luzi A.; De Meo E.; Bettini D.; Cataldo A.; Bugognoli A.; Cappella M.; Cappella M.; Coppari Y.;
Costantini g.; Frati G.; Pierangeli E.; Coppari F.; Priori A.;)
oooooooooooooooooooo

CANCELLO N.2
(Via Borgo di Sotto)
Per l’entrata dal cancello seguire FRECCIA VERDE a terra
Per l’uscita seguire FRECCIA ROSSA a terra

ENTRATA N.1
(entrata principale Scuola)

CLASSI
1 A – 1 B – 2aA – 2aB – 4aA
a

a

oooooooooooooooooooo

CANCELLO N.3
(cancello scorrevole di DX, Via Borgo di sotto quello verso il paese)
Per l’entrata dal cancello seguire FRECCIA VERDE a terra
Per l’uscita seguire FRECCIA ROSSA a terra

ENTRATA N. 2
(scala esterna che porta al primo piano)

CLASSI: 3aB – 4aB – 4aC - 5aB
(Biagetti E.; Fraboni E.; Tomasino A.; Nenroz H.; Rossi G.; Hu S.; Spallacci G.; Bruni S.; Gissi E.; Lu
A.; Berti B.; Belardinelli P.; Tulejmat N.;)
oooooooooooooooooooo

CANCELLO N.4
(cancello pulmini)
Per l’entrata seguire FRECCIA VERDE a terra
Per l’uscita seguire FRECCIA ROSSA a terra

ENTRATA N. 4
(porta che separa la Scuola Primaria dalla Palestra)

CLASSI: tutti i bambini dei pulmini
oooooooooooooooooooo

Si precisa che i bambini usciranno da dove sono entrati la mattina. Unica eccezione
per quelli che prenderanno i pulmini che verranno accompagnati dagli insegnanti o
dal personale ATA utilizzando l’uscita con meno assembramenti.
I bambini che sono entrati dal CANCELLO 1 per l’uscita verranno accompagnati dagli
insegnanti fino a Piazzale della Liberazione, tutti gli altri verranno accompagnati ai
rispettivi cancelli in cui sono entrati.

SCUOLA SECONDARIA
 Dal 14 al 16 Settembre orario ridotto. Ingresso ore 08.10, inizio
lezioni 08.15 e fine lezioni 11.15 (per gli ingressi utilizzare i
cancelli del giardino e le porte dell’edificio scolastico in base
alla cartellonistica predisposta e alla classe di appartenenza
degli alunni; per i giorni successivi sarà cura dei docenti
comunicare l’orario di inizio e fine delle attività didattiche)

