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A tutti i genitori degli alunni  

delle Scuole primarie ICC Mornago 

 

 

 

OGGETTO: orari funzionamento plessi scuole primarie a.s. 2021/2022 

 

 Si ricorda alle famiglie che le scuole primarie dell’Istituto per il corrente anno scolastico torneranno a 

funzionare secondo il consueto orario (quello già in vigore prima dello stato emergenziale Covid-19), con 

una sola modifica per la scuola primaria di Sumirago, dovendo effettuare il servizio di refezione su due 

turni. 

 SCUOLA PRIMARIA DI CRUGNOLA 

Ingresso ore 7.55/8.00 

Uscita martedì, giovedì e venerdì ore 13.00 

Uscita lunedì e mercoledì ore 12.30 (solo per chi non si ferma in mensa) 

Ingresso pomeridiano lunedì e mercoledì ore 13.35/13.40 (solo per chi non si ferma in mensa) 

Uscita pomeridiana lunedì ore 15.40 

Uscita pomeridiana mercoledì ore 16.40 

Lunedì 13 settembre la classe prima entrerà alle ore 9.00 

Dal 13 al 17 settembre e dal 6 all’8 giugno solo orario antimeridiano 

 

 SCUOLA PRIMARIA DI MORNAGO 

Ingresso ore 8.05/8.10 

Uscita martedì, giovedì e venerdì ore 13.10 

Uscita lunedì e mercoledì ore 12.40 (solo per chi non si ferma in mensa) 

Ingresso pomeridiano lunedì e mercoledì ore 13.45/13.50 (solo per chi non si ferma in mensa) 

Uscita pomeridiana lunedì ore 15.50 

Uscita pomeridiana mercoledì ore 16.50 

Dal 13 al 17 settembre e dal 6 all’8 giugno solo orario antimeridiano 
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 SCUOLA PRIMARIA DI SUMIRAGO 

Ingresso ore 8.05/8.10 

Uscita martedì, giovedì e venerdì ore 13.10 

Uscita lunedì e mercoledì ore 12.10 (solo per alunni classi 3^/4^/5^ che non si fermano in mensa) 

Uscita lunedì e mercoledì ore 13.10 (solo per alunni classi 1^ e 2^ che non si fermano in mensa) 

Ingresso pomeridiano lunedì e mercoledì ore 13.15/13.20 (solo per alunni classi 3^/4^/5^ che non 

si fermano in mensa) 

Ingresso pomeridiano lunedì e mercoledì ore 14.15/14.20 (solo per alunni classi 1^ e 2^ che non si 

fermano in mensa) 

Uscita pomeridiana lunedì e mercoledì ore 16.20 

Lunedì 13 settembre le classi prime entreranno alle ore 9.00 

Dal 13 al 17 settembre e dal 6 all’8 giugno solo orario antimeridiano (con uscita per tutti alle ore 

13.10) 

 

 SCUOLA PRIMARIA DI VILLADOSIA 

Ingresso ore 8.10/8.15 

Uscita ore 13.15 

Ingresso pomeridiano lunedì e mercoledì ore 14.10/14.15 (solo per chi non si ferma in mensa) 

Uscita pomeridiana lunedì e mercoledì ore 16.15 

Lunedì 13 settembre la classe prima entrerà alle ore 9.00 

Dal 13 al 17 settembre e dal 6 all’8 giugno solo orario antimeridiano 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Rino Marotto 

             Documento firmato digitalmente ai sensi  

    del C.D. codice dell ’Amministrazione Digitale  

                 e normativa connessa 

 


