
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA MATERNA , ELEMENTARE E MEDIA “E.COMPARONI” 
Via Della Repubblica, 4 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 

www.icbagnoloinpiano.gov.it 

Circ. n. 5                                                                                              
Prot. n.   5441 /C28                                                                        Bagnolo in Piano, 22/08/2017 

           Ai Genitori 

                                                                                                          A tutti i Docenti  
                                                                                                          Ai Collaboratori Scolastici  
                Scuola Secondaria di I° Grado 

                                                    
Orario anno scolastico 2017/18 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 28/06/2017 le lezioni inizieranno il 15 settembre con i 
seguenti orari: 

      Venerdì 15.09.2017  
- allievi classi prime dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
- allievi classi seconde e terze dalle ore 08,00 alle ore 12,00 

 
Sabato 16.09.2017  

- allievi classi prime, seconde e terze dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
 

Da Lunedì 18.09.2017 
- allievi classi prime, seconde e terze dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 
 L’ingresso a scuola è previsto dalle ore 7,55 e le lezioni inizieranno alle ore 8,00. 

 A tutti gli allievi che hanno fatto richiesta del trasporto scolastico viene garantita sin dal primo giorno 
per le classi seconde e terze sia la corsa di andata che quella di ritorno e per tutte le classi dal secondo 
giorno di scuola. 

 Per gli studenti delle classi prime, il primo giorno di scuola, è garantito il trasporto per il solo ritorno. 

 Gli scuolabus arriveranno e ripartiranno dal parcheggio interno della Scuola Secondaria di I° Grado (lato 
Palazzetto). 
 

INGRESSO E USCITA DALL’AREA SCOLASTICA 
L’ingresso e l’uscita a piedi avverranno dall’accesso di Via A. Frank (a confine con la Cà Rossa) e da Via 
Gonzaga. Date le numerose entrate e uscite e l’ampiezza dell’area cortiliva, i genitori sono tenuti a vigilare 
sulla regolare condotta dei propri figli. 
È fatto assoluto divieto di sostare nei locali o nel giardino della scuola dopo l’orario di entrata e di uscita; è 
altresì vietato entrare in sella e circolare sulle biciclette all’interno delle aree cortilive. 
Si fa divieto ai genitori, familiari, personale scolastico e pubblico in genere di fumare e introdurre animali 
nei cortili e comunque all’interno del perimetro di pertinenza della scuola. 
 
INGRESSO E USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Gli allievi delle classi situate al I° e al II° Piano entrano ed escono dall’edificio scolastico dalla scalinata 
principale (di fronte alla mensa). 
Gli allievi delle classi situate al Piano Terra entrano dalla scalinata principale ed escono dall’uscita posta a 
Ovest dell’edificio (verso il Parco Europa). 

ORARIO REGOLARE DA LUNEDI’ 18/09/2017 

Ingresso  ore 7,55 

Inizio lezioni ore 8,00 

Termine lezioni ore 13,00              
                                                         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Dott.ssa Nunzia Nardiello) 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai    sensi dell’articolo 3, comma 

2, del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icbagnoloinpiano.gov.it/


 
 


