
Modalità di avvio attività scolastiche 2019/2020 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Scuola dell’Infanzia di SPINADESCO 

Giovedì 5 settembre   
e Venerdì 6 settembre 2019 

dalle ore 7,45 alle ore 11,45  Inizio attività educative solo in 
orario antimeridiano senza il 

servizio mensa 
Attività di accoglienza 

Lunedì 9 settembre 2019 e Martedì 
10 settembre 2019 

dalle ore 7,45 alle ore 12,45  Attività educative solo in orario 
antimeridiano con il servizio mensa 

da Mercoledì 11 settembre 2019 e 
Venerdì 26 giugno 2020 

dalle ore 7,45 alle ore 15,45 Orario Ordinario con servizio 
mensa 

 

Scuola dell’Infanzia di PERSICHELLO 

Giovedì 5 settembre   
e Venerdì 6 settembre 2019 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00  Inizio attività educative solo in 
orario antimeridiano senza il servizio 

mensa 
Attività di accoglienza 

Lunedì 9 settembre 2019  
e Martedì 10 settembre 2019 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00  Attività educative solo in orario 
antimeridiano con il servizio mensa 

da Mercoledì 11 settembre 2019  
e Venerdì 26 giugno 2020 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 Orario Ordinario con servizio 
mensa 

 

Scuola dell’Infanzia di STAGNO LOMBARDO 

Giovedì 5 settembre   
e Venerdì 6 settembre 2019 

dalle ore 8,15 alle ore 12,15  Inizio attività educative solo in 
orario antimeridiano senza il 

servizio mensa 
Attività di accoglienza 

Lunedì 9 settembre 2019  
e Martedì 10 settembre 2019 

dalle ore 8,15 alle ore 13,15  Attività educative solo in orario 
antimeridiano con il servizio mensa 

da Mercoledì 11 settembre 2019  
e Venerdì 26 giugno 2020 

dalle ore 8,15 alle ore 16,15 Orario Ordinario con servizio 
mensa 

 

Scuola dell’Infanzia di SESTO CREMONESE 

Giovedì 5 settembre   
e Venerdì 6 settembre 2019 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00  Inizio attività educative solo in 
orario antimeridiano senza il 

servizio mensa 
Attività di accoglienza 

Lunedì 9 settembre 2019  
e Martedì 10 settembre 2019 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00  Attività educative solo in orario 
antimeridiano con il servizio mensa 

da Mercoledì 11 settembre 2019  
e Venerdì 26 giugno 2020 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 Orario Ordinario con servizio 
mensa 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia di FENGO 

Giovedì 5 settembre   
e Venerdì 6 settembre 2019 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30  Inizio attività educative solo in 
orario antimeridiano senza il 

servizio mensa 
Attività di accoglienza 

Lunedì 9 settembre 2019  
e Martedì 10 settembre 2019 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30  Attività educative solo in orario 
antimeridiano con il servizio mensa 

da Mercoledì 11 settembre 2019  
e Venerdì 26 giugno 2020 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 Orario Ordinario con servizio 
mensa 

 

Scuola dell’Infanzia di CAVATIGOZZI 

Giovedì 5 settembre   
e Venerdì 6 settembre 2019 

dalle ore 7,45 alle ore 11,45  Inizio attività educative solo in 
orario antimeridiano senza il 

servizio mensa 
Attività di accoglienza 

Lunedì 9 settembre 2019 e Martedì 
10 settembre 2019 

dalle ore 7,45 alle ore 12,45  Attività educative solo in orario 
antimeridiano con il servizio mensa 

da Mercoledì 11 settembre 2019 e 
Venerdì 26 giugno 2020 

dalle ore 7,45 alle ore 15,45 Orario Ordinario con servizio 
mensa 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 

Scuola primaria STRADIVARI 
 
 

Lunedì 9 settembre 2019 

 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Attività di accoglienza 
Attività didattiche delle classi 2e, 3e, 4e, 

5e senza il servizio mensa 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

solo per le classi prime 
Accoglienza e attività didattiche senza 

il servizio mensa 
da Lunedì 16 settembre a 

Venerdì 20 settembre 2019 
dalle ore 8,30 alle ore 14,30 

solo per le classi prime 
Attività didattiche che rientrano nel 
Progetto Accoglienza d’Istituto con il 

servizio mensa 
da Lunedì 16 settembre a 

Venerdì 5 giugno 2020 
dalle ore 8,30 alle ore 16,30  

classi 2e, 3e, 4e, 5e 
Orario Ordinario con servizio mensa 

da Lunedì 23 settembre a 
Venerdì 5 giugno 2020 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30  Orario Ordinario con servizio mensa 
anche per le classi prime 

 

 

Scuola primaria MANZONI 
 
 

Lunedì 9 settembre 2019 

 
dalle ore 8,15 alle ore 12,15 

Attività di accoglienza 
Attività didattiche delle classi 2e, 3e, 4e, 

5e senza il servizio mensa 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

solo per le classi prime 
Accoglienza e attività didattiche senza 

il servizio mensa 
da Lunedì 16 settembre a 

Venerdì 20 settembre 2019 
dalle ore 8,15 alle ore 14,15 

solo per le classi prime 
Attività didattiche che rientrano nel 
Progetto Accoglienza d’Istituto con il 

servizio mensa 
da Lunedì 16 settembre a 

Venerdì 5 giugno 2020 
dalle ore 8,15 alle ore 16,15  

classi 2e, 3e, 4e, 5e 
Orario Ordinario con servizio mensa 

da Lunedì 23 settembre a 
Venerdì 5 giugno 2020 

dalle ore 8,15 alle ore 16,15 Orario Ordinario con servizio mensa 
anche per le classi prime 



Scuola primaria MORI di STAGNO LOMBARDO 
 
 

Lunedì 9 settembre 2019 

 
dalle ore 8,20 alle ore 12,15 

Attività di accoglienza 
Attività didattiche delle classi 2e, 3e, 4e, 

5e senza il servizio mensa 
dalle ore 9,00 alle ore 12,15  

solo per le classi prime 
Accoglienza e attività didattiche senza 

il servizio mensa 
da Lunedì 16 settembre a 

Venerdì 5 giugno 2020 
dalle ore 8,20 alle ore 16,00  

(lun, mer, gio) 
Orario Ordinario con servizio mensa 

anche per le classi prime 

dalle ore 8,20 alle ore 12,30 
(mar e ven) 

Attività didattiche solo in orario 
antimeridiano 

 

 

 

Scuola primaria CAVATIGOZZI 
 
 

Lunedì 9 settembre 2019 

 
dalle ore 8,05 alle ore 12,05 

Attività di accoglienza 
Attività didattiche delle classi 2e, 3e, 4e, 

5e senza il servizio mensa 
dalle ore 9,00 alle ore 12,05  

solo per le classi prime 
Accoglienza e attività didattiche senza 

il servizio mensa 
 

da Lunedì 16 settembre a 
Venerdì 20 settembre 2019 

(solo per le classi prime) 

 

dalle ore 8,05 alle ore 13,30  
(lun, mar, mer, gio) 

 
Attività didattiche che rientrano nel 
Progetto Accoglienza d’Istituto con il 

servizio mensa 
dalle ore 8,05 alle ore 12,30 

(ven) 

 
da Lunedì 16 settembre a 

Venerdì 20 settembre 2020 

classi classi 2e, 3e, 4e, 5e  
dalle ore 8,05 alle ore 15,30  

(lun, mar, mer, gio) 

Orario Ordinario con servizio mensa 

dalle ore 8,05 alle ore 12,30 
(ven) 

Attività didattiche solo in orario 
antimeridiano  

da Lunedì 23 settembre a 
Venerdì 5 giugno 2020 

(per tutte le classi) 

dalle ore 8,05 alle ore 15,30  
(lun, mar, mer, gio) 

Orario Ordinario con servizio mensa 
anche per le classi prime 

dalle ore 8,05 alle ore 12,30 
(ven) 

Attività didattiche solo in orario 
antimeridiano 

 

 

 

 

 

Scuola primaria GHISLERI di DOSIMO 
 
 

Lunedì 9 settembre 2019 

 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Attività di accoglienza 
Attività didattiche delle classi 2e, 3e, 4e, 

5e senza il servizio mensa 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

solo per le classi prime 
Accoglienza e attività didattiche senza 

il servizio mensa 
da Lunedì 16 settembre a 

Venerdì 21 settembre 2019 
dalle ore 8,30 alle ore 14,30 

solo per le classi prime 
Attività didattiche che rientrano nel 
Progetto Accoglienza d’Istituto con il 

servizio mensa 
da Lunedì 16 settembre a 

Venerdì 5 giugno 2020 
dalle ore 8,30 alle ore 16,30  

classi 2e, 3e, 4e, 5e 
Orario Ordinario con servizio mensa 

da Lunedì 23 settembre a 
Venerdì 5 giugno 2020 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 Orario Ordinario con servizio mensa 
anche per le classi prime 

 

 

 



Scuola primaria SESTO CREMONESE 
 
 

Lunedì 9 settembre 2019 

 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Attività di accoglienza 
Attività didattiche delle classi 2e, 3e, 4e, 

5e senza il servizio mensa 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

solo per le classi prime 
Accoglienza e attività didattiche senza 

il servizio mensa 
 

da Lunedì 16 settembre a 
Venerdì 20 settembre 2019 

solo per le classi prime 
dalle ore 8,30 alle ore 13,45  

(lun, mar, mer, gio) 

 
Attività didattiche che rientrano nel 
Progetto Accoglienza d’Istituto con il 

servizio mensa dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
(ven) 

 
da Lunedì 16 settembre a 

Venerdì 5 giugno 2020 

classi classi 2e, 3e, 4e, 5e  
dalle ore 8,30 alle ore 15,30  

(lun, mar, mer, gio) 

Orario Ordinario con servizio mensa 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
(ven) 

Attività didattiche solo in orario 
antimeridiano  

da Lunedì 23 settembre a 
Venerdì 5 giugno 2020 

dalle ore 8,30 alle ore 15,30  
(lun, mar, mer, gio) 

Orario Ordinario con servizio mensa 
anche per le classi prime 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
(ven) 

Attività didattiche solo in orario 
antimeridiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE SECONDARIA di PRIMO GRADO 
 

 

Scuola Secondaria di SESTO CREMONESE 

 
 

Lunedì 9 settembre 2019 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
solo classi prime  

Attività didattiche e Assemblea 
genitori 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
classi seconde e terze 

Attività didattiche 

da Martedì 10 settembre  
a Venerdì 13 giugno 2020 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
tutte le classi 

 

 
da Lunedì 16 settembre  L’orario di lezione sarà confermato dalla coordinatrice di plesso in 

base alla copertura delle nomine delle cattedre vacanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


