SCUOLA PRIMARIA

DAI RISPETTIVI COMUNI.

Orario scolastico

Plessi
Caprino Bergamasco – Piazza Vittorio Veneto, 1
primariacaprino@comprensivocisano.gov.it

035.781231

Cisano Bergamasco – Via Don Minzoni,1
primariacisano@comprensivocisano.gov.it

035.781773

 24 ore settimanali: con insegnante prevalente;
 27 ore settimanali: con una più ampia articolazione del tempo scuola;
 fino a 30 ore settimanali: preferenza subordinata
alla disponibilità di personale della scuola;
 tempo pieno per 40 ore settimanali: preferenza
subordinata alla presenza di servizi e strutture ed
alla disponibilità di personale.


Spetta al Consiglio d’Istituto definire gli orari ed i
pomeriggi di lezione da attuare in ogni plesso e su
tutte le classi.



Al termine delle iscrizioni le classi si formeranno nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.



Gli alunni saranno tenuti alla frequenza per l’intero
orario settimanale previsto per la classe a cui sono
assegnati.

Pontida (loc. Valmora) – Via C. Riva, 107
primariapontida@comprensivocisano.gov.it

035.795197

Torre de’ Busi – via L. da Vinci. 10
primaria.torredebusi@iccalolziocorte.net

035.785411

Iscrizioni
Devono iscriversi i bambini che compiono i 6 anni di età
entro il 31 dicembre 2019. Possono altresì iscriversi in
anticipo coloro che compiono i 6 anni di età entro il 30
aprile del 2020.
L’iscrizione deve essere effettuata dal 07 gennaio al 31
gennaio 2019, esclusivamente on-line, accedendo al sito:

www.iscrizioni.istruzione.it
La procedura da seguire è sintetizzata nella comunicazione allegata al presente pieghevole e verrà illustrata
nelle assemblee previste nel mese di gennaio. La Segreteria dell’Istituto rimane comunque a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.
I residenti, che intendano iscriversi in scuole appartenenti
ad altri Istituti, sono tenuti a darne comunicazione scritta
presso gli uffici di Segreteria in Cisano Bergamasco, in Via
Giovanni Pascoli 5.

Proposte formative
Nelle scuole primarie sono attuabili le seguenti attività:





Organizzazione oraria
attualmente in vigore nei plessi

Laboratori espressivi;
Laboratori ambientali;
Laboratori motori;
Corsi di alfabetizzazione e/o recupero per alunni
stranieri.

PER LE SCUOLE PRIMARIE IL TRASPORTO E IL SERVIZIO
MENSA SONO GESTITI

SCUOLA PRIMARIA DI CAPRINO B.SCO
Orario in vigore 30 ore
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
possibilità mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.00
SCUOLA PRIMARIA DI CISANO B.SCO
Orario in vigore 30 ore
SETTIMANA LUNGA
Da lunedì a sabato dalle ore 8.25 alle ore 12.55
lunedì e mercoledì dalle ore 14.25 alle ore 15.55
possibilità mensa dalle ore 12.55 alle ore 14.25
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Nota: nel modulo a 27 ore, Arte-Immagine e Musica
alternano le ore come di seguito riportato:
I quadrimestre – Arte 2 ore, Musica 1 ora
II quadrimestre – Arte 1 ora, Musica 2 ore
La fruizione del servizio mensa è obbligatoria nelle 40 ore a
tempo pieno e facoltativa nei rientri pomeridiani delle altre opzioni. Nel plesso di Pontida-Valmora non è attivo il servizio
mensa; si sta ipotizzando il Progetto “Pasto da casa”.

SETTIMANA CORTA
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.25 alle ore 12.55
Da lunedì a venerdì dalle ore 14.25 alle ore 15.55
possibilità mensa dalle ore 12.55 alle ore 14.25
SCUOLA PRIMARIA DI PONTIDA/VALMORA
Orario in vigore 30 ore
Da lunedì a sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.45
lunedì e mercoledì dalle ore 14.15 alle ore 15.45
N.B. Dall’a.s. 2018/2019
presenza di due classi prime con orario 27 ore
da lunedì a sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.45
SCUOLA PRIMARIA
SAN GOTTARDO TORRE DE’ BUSI
Orario in vigore 40 ore
Da lunedì a venerdì 8.20 – 16.20
Mensa dalle ore 12.20 alle ore 14.20

