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Si comunicano le entrate /uscite dei plessi dell’Istituto per l’a.s.2022-23. 

Si forniscono, inoltre, indicazioni per il primo giorno di scuola delle scuole secondarie. 

ENTRATE/USCITE SCUOLA PRIMARIA DI CUCCIAGO 

CLASSE ENTRATA 8.25 - 13.55 USCITA 12.30-16.00 

TUTTE LE CLASSI Piano terra (giardino) Piano terra (giardino) 

 

N.B.: solo per la classe 5° A e solo al sabato, l’entrata e l’uscita avverrà dall’ingresso del primo piano.  
 

 

ENTRATE/USCITE SCUOLA PRIMARIA DI GRANDATE 

ENTRATA MATTINO  

 1A ingresso docenti (cancello parco delle poste) 

 2A – 3A – 4A - 5A ingresso principale (cancello principale) 
 
USCITA PRANZO (12:30) tutte le classi usciranno dall’ingresso principale (cancello parco delle poste). 
ENTRATA PRANZO (13:55): tutte le classi entreranno dall’ingresso principale (cancello parco delle poste). 
 
USCITA POMERIDIANA:  

 1A ingresso docenti (cancello parco delle poste) 

 2A – 3A – 4A - 5A ingresso principale (cancello parco delle poste). 
 
N.B.: l’apertura dei cancelli da parte delle collaboratrici avverrà alle ore 8.25. Si prega di rispettare tale orario 
poiché gli alunni, fino a quell’ora, non potranno accedere al perimetro scolastico interno. 
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ENTRATE/USCITE SCUOLA PRIMARIA DI CASNATE 

CLASSE 
 
ORE INGRESSO  ORE USCITA 

1 A 
8:25 Porta ingresso principale 

pianoterra 
16:30 

Porta ingresso principale pianoterra 

1 B 
8:25 Porta ingresso primo piano 

retro(Via De Amicis)  
16:00 

Porta ingresso primo piano retro (Via De 
Amicis) 

2 A 
8:25 Porta ingresso principale 

pianoterra 
16:30 

Porta ingresso principale pianoterra 

2 B 
8:25 Porta ingresso primo piano retro 

(Via De Amicis) 
16:00 

Porta ingresso primo piano retro (Via De 
Amicis) 

3 A 8:25 Porta ingresso mensa  16:30 Porta ingresso mensa  

3 B 
 
8:25 Porta ingresso mensa  16:00 Porta ingresso mensa  

4 A 8:25 Porta ingresso retro piano terra  16:30 Porta ingresso retro piano terra  

4 B 
8:25 Porta ingresso principale  

pianoterra 16:00 
Porta ingresso principale pianoterra 

5 A 
8:25 Porta ingresso  primo piano retro 

(Via De Amicis) 16:30 
Porta ingresso primo piano retro ( Via De 
Amicis) 

5 B 8:25 Porta ingresso retro pianoterra 16:00 Porta ingresso retro piano terra 

 
I bambini entrano autonomamente dalle 8.25 alle 8.30 dagli ingressi indicati  
I cancelli saranno aperti dalle ore 8.25.  Considerato il servizio di scuolabus si chiede ai genitori di prestare 
attenzione evitando lunghi stazionamenti per non incorrere in situazioni di pericolo. 
 

ENTRATE/USCITE SCUOLA SECONDARIA DI CUCCIAGO 

Si comunica che lunedì 12 settembre le lezioni inizieranno per TUTTE LE CLASSI alle ore 9:00 e termineranno alle ore 

12:00. 

Tutti gli alunni accederanno alla scuola attraverso l’ingresso principale. 

Gli alunni delle classi seconde e terze attenderanno presso i punti di raccolta la chiamata dagli insegnanti della prima 

ora, per poi essere condotti nelle rispettive aule a seguito del saluto alle classi prime. 

L’orario del primo giorno è il seguente (SOLO PER LE CLASSI SECONDE E TERZE):  

 1A 1B 2A 2B 3A 3B 

9:00-9:55 Italiano 
 

Inglese Tecnologia Ed. fisica Musica Religione 

9:55-10:05 INTERVALLO 

10:05-11:00 Musica 
 

Religione Italiano Inglese Ed. fisica Tecnologia 

11:00-12:00 Ed. fisica Musica Italiano Religione Tecnologia Inglese 

 

Gli alunni delle classi prime aspetteranno presso il proprio punto di raccolta; saranno poi chiamati dai docenti della 

prima ora secondo l’appello e condotti verso la pista da basket. 

Le classi prime svolgeranno attività di accoglienza; è sufficiente portare solo il materiale sotto indicato. 

MATERIALE DA PORTARE:  

 Per le classi seconde e terze: 

astuccio, quaderno, quaderno per appunti/block-notes, libri e compiti delle vacanze delle materie indicate. 

 

 



 

astuccio, quaderno, quaderno per appunti/block-notes, materiale di cancelleria (penne, matita, gomma, temperino, 

righello, forbici, colla stick, matite colorate, pennarelli), porta-listino dimensioni A4. 

L’orario previsto per la prima settimana (dal 13 al 16 settembre compresi), per TUTTE LE CLASSI sarà dalle ore 7:55 

alle ore 12:00. 

Per tutta la prima settimana si svolgerà un solo intervallo dalle ore 09:55 alle ore 10:05 secondo le indicazioni date 

dagli insegnanti. 

ENTRATE/USCITE SCUOLA SECONDARIA DI GRANDATE 

Si comunica che lunedì 12 settembre le lezioni inizieranno per TUTTE LE CLASSI alle ore 9:00 e termineranno alle ore 

12:00. 

Tutti gli alunni accederanno alla scuola attraverso l’ingresso principale. 

Gli alunni delle classi seconde e terze attenderanno nel cortile interno ed entreranno a scuola per primi, aspetteranno 

la chiamata dagli insegnanti della prima ora, per poi essere condotti nelle rispettive aule. 

L’orario del primo giorno è il seguente (SOLO PER LE CLASSI SECONDE E TERZE):  

 2A 2B 2C 3A 3B 3C 

9:00-9:55 Italiano 
 

Tecnologia Matematica Sostegno Matematica Sostegno 

9:55-10:05 INTERVALLO 

10:05-11:00 Italiano 
 

Italiano Italiano Matematica Inglese Religione 

11:00-12:00 Inglese 
 

Matematica Religione Sostegno Sostegno Italiano 

 

Gli alunni delle classi prime aspetteranno nel cortile interno alla scuola; saranno poi chiamati dai docenti della prima 

ora secondo l’appello e condotti in palestra. 

Le classi prime svolgeranno attività di accoglienza; è sufficiente portare solo il materiale sotto indicato. 

MATERIALE DA PORTARE:  

 Per le classi seconde e terze: 

astuccio, quaderno, quaderno per appunti/block-notes, libri e compiti delle vacanze delle materie indicate. 

 Per le classi prime:  

astuccio, quaderno, quaderno per appunti/block-notes, 1 fototessera oppure una fotografia in primo piano della 

dimensione di una fototessera, materiale di cancelleria (penne, matita, gomma, temperino, righello, forbici, colla stick, 

matite colorate, pennarelli), porta-listino da 50 fogli dimensioni A4. 

L’orario previsto per la prima settimana (dal 13 al 16 settembre compresi), per TUTTE LE CLASSI sarà dalle ore 8:00 

alle ore 12:00. 

Per tutta la prima settimana si svolgerà un solo intervallo dalle ore 09:55 alle ore 10:05 secondo le indicazioni date 

dagli insegnanti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si augura buon inizio d’anno a tutti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Raffaella Piatti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


