
 
 

Circolare n. 2/a 

        Roveleto di Cadeo, 08/09/2021  
 
 
                                                                                                    
Oggetto: Inizio attività didattiche A.S. 2021/22 - Scuole Comune di Cadeo 
 
 
INIZIO LEZIONI LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “BARBATTINI” 
 

- Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 17 settembre 2021 solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 senza servizio mensa. Con merenda al mattino. 

- Da lunedì 20 settembre 2021 a venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa 
per gli alunni di 4 e 5 anni. Con merenda al mattino. 

- I bambini nuovi iscritti saranno inseriti gradualmente. Anche per loro ci sarà la merenda al mattino. 
- Da lunedì 27 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa. 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “UTTINI” 
 

- Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 17 settembre 2021 solo orario antimeridiano dalle ore 8.15/8.20 
alle ore 12.15/12.20 senza servizio mensa. 

- Da lunedì 20 settembre 2021 dalle ore 8.15/8.20 alle ore 16.15/16.20 con servizio mensa. 
 
INGRESSI Scuola Primaria di Roveleto 
Gli ingressi per accedere alla scuola primaria saranno 4:  
ingresso A   via Liberazione - ingresso nuovo scuola primaria  
ingresso B   via Liberazione ingresso ala nuova scuola primaria (dallo scivolo) 
ingresso C   via Scuole  
ingresso D  via Liberazione nuova sede  (scuola media nuova)            
 
ORARI DI INIZIO E FINE LEZIONI  
Gli orari di inizio e fine lezione degli alunni variano a seconda dell’ingresso.  L’ingresso avverrà 5 minuti prima 
rispetto all’orario di inizio lezione per permettere agli alunni di entrare nel plesso. 
per le classi prime l’uscita è sempre anticipata di 5 minuti, pertanto è prevista alle 16,10 
 
Orario ingresso 8,10  
ingresso A  (nell’ordine classi 1^B,  2^A,  2^C)  ore lezioni 8,15-16,15 
ingresso B (nell’ordine classi  1^A , 2^B)  ore lezioni 8,15-16,15 
 
Orario ingresso 8,15 
ingresso C  (nell'ordine classi 3^C,  4^A,  3^A,  3^B,  4^C,  4^B)  ore lezioni 8,20-16,20 
Ingresso D (classi 5^A,  5^B,  5^C) ore lezioni  8,20-16,20 
 
Per tutta la prima settimana (due settimane per le classi prime) i bambini saranno accolti all’ingresso dalle 
insegnanti che mostreranno loro il percorso da seguire sia in entrata che in uscita. Per la prima settimana sarà 
permesso SOLAMENTE ai genitori delle classi prime di accompagnare i bambini nel giardino della scuola come 
momento di accoglienza.  
Nessun genitore potrà accedere alla scuola in orario di ingresso. 
 
 
 
 



 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “U. AMALDI” 
 

- Da lunedì 13 settembre 2021 a martedì 14 settembre solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 
12.00; da mercoledì 15 settembre a sabato 18 settembre 2021 dalle 8.00 alle 13.00. 

- Dal 20 settembre 2021 inizio attività pomeridiane, il martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 15.50 con 
servizio mensa. 

 
INGRESSI Scuola Secondaria di Roveleto 
Classi piano terra: entrano nell'ingresso del nuovo plesso dall’entrata principale in ordine 1A - 1B – 1C 
Classi primo piano: entrano dall’ingresso laterale del nuovo plesso nell'ordine 2B - 2A – 3C – 3B – 3A 
 

 
 

Leonardo Mucaria  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)  

 
 

 

 


