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Alla cortese attenzione degli Alunni, Genitori e Maestre 

della scuola PRIMARIA 

 anno scolastico 2019 - 2020 
circolare n° 013 
 

Gorla Minore, 24 luglio 2019 
 
 
 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Dopo Scuola 
tutti i giorni fine alle 18:00 

 

 

 

Gentili Famiglie, 
                             nell’ambito del Potenziamento dell’Offerta 
Formativa della Scuola Primaria confermiamo il servizio dopo 
scuola attivo tutti i giorni della settimana. 

 
 

 

SERVIZIO DOPO SCUOLA 
 

• settimanale  

o lunedì, mercoledì e giovedì  dalle ore 15:50 alle ore 18:00 
o martedì e giovedì  dalle ore 12:40 alle ore 18:00 
o quota mensile  € 87,00 

• indipendentemente dai giorni e dalle ore di presenza 

• non è compreso il costo del buono pasto 
• è compresa la merenda alla ore 16:00 
• la quota mensile di settembre comprende anche il servizio del mese 

di giugno 
 

• martedì e venerdì 

o pranzo + compiti / laboratori e attività facoltative 
▪ dalle ore 12:40 alle ore 15:50 
▪ quota mensile € 65,00 

• indipendentemente dai giorni e dalle ore di presenza 

• non è compreso il costo del buono pasto 
• la quota mensile di settembre comprende anche il servizio del mese di giugno 

o dalle ore 12:40 alle ore 13:40 
▪ quota mensile € 30,00 

• indipendentemente dai giorni e dalle ore di presenza 

• non è compreso il costo del buono pasto 
• la quota mensile di settembre comprende anche il servizio del mese di giugno 

 
 

 

NOTE 
 

o il servizio nella prima settimana sarà attivo martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 settembre. 
o non sarà effettuato venerdì 13 settembre al fine di consentire la partenza degli educatori per lo 

“Start-up Scuola Secondaria di I grado” presso il Soggiorno Dolomiti del Collegio Rotondi a 
Campestrin in Val di Fassa. 

o si ricorda per chi non lo avesse ancora fatto sulla domanda d’iscrizione è possibile iscriversi 
utilizzando il modulo on-line entro martedì 3 settembre 2019. 
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ORARIO SCOLASTICO 2019 - 2020 
 

o come già comunicatovi vi ricordiamo l’orario scolastico del prossimo anno 
o l’orario delle lezioni è allineato ai segmenti scolastici, presenti in Collegio 
o riportiamo le tabelle con il nuovo orario in modo che le variazioni risultino immediatamente evidenti. 

 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

08.00 - 08:10 accoglienza Accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza 

08.10 - 09.05 prima ora prima ora prima ora prima ora prima ora 

09.05 - 09:55 seconda ora seconda ora seconda ora seconda ora seconda ora 

09:55 - 10:45 terza ora terza ora terza ora terza ora terza ora 

10:45 - 11:00 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

11:00 - 11.50 quarta ora quarta ora quarta ora quarta ora quarta ora 

11:50 - 12:40 quinta ora quinta ora quinta ora quinta ora quinta ora 

12.40 - 13.40 
MENSA 

INTERVALLO MENSA 
INTERVALLO 

MENSA 
INTERVALLO 

MENSA 
INTERVALLO MENSA 

INTERVALLO 
13.40 - 14.40 sesta ora sesta ora sesta ora 

14.40 - 15.40 settima ora 
compiti 

 
laboratori 

attività facoltativo 
 

dopo scuola 

settima ora settima ora 
compiti 

 
laboratori 

attività facoltative 
 

dopo scuola 

15:40 - 15:50 
preparazione 
all’uscita 

preparazione 
all’uscita 

preparazione 
all’uscita 

15:50 
termine delle 

lezioni merenda 

termine delle 
lezioni 

termine delle 
lezioni merenda 

15:50 - 16:15 merenda merenda merenda 

16:15 - 17:15 compiti 
film 

17:15 - 18:00 attività manuali e gioco 

 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Rettore 
don ANDREA CATTANEO 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
prof. GIANCARLO LANDINI 

 

 


