
  

  
Comunicazione esterna n.30                                                                     Leno, 04/12/2020

Ai  Genitori degli alunni
                 della scuola dell’Infanzia

                                                                                                                 Sede di Leno, Porzano, Castelletto
e, p.c. Al Sindaco di Leno

All’Amministrazione Comunale di Leno
               

Oggetto: estensione tempo scuola Infanzia, a.s.20-21

Con la presente si informano i Sigg Genitori che, grazie al sostegno economico dell’Amministrazione 
comunale di Leno e alla disponibilità delle docenti, a partire da lunedì 14 dicembre p.v., saremo in grado di
estendere il tempo scuola nelle giornate di lunedì e mercoledì. Si precisa che per gli utenti del servizio 
scuolabus non sarà possibile, per ora, modificare gli orari di uscita che, pertanto, restano invariati tutti i giorni
della settimana. Di seguito i nuovi orari:

Infanzia Leno
- Le sezioni che entrano tra le 8 e le 8,30, nei giorni di lunedì e mercoledì usciranno alle ore 14,30, 
mentre negli altri giorni l’orario di uscita resta, per ora, invariato (12,45-13,00)

- Le sezioni che entrano tra le 8,30 e le 9,00, nei giorni di lunedì e mercoledì usciranno alle ore 15,00, 
mentre negli altri giorni l’orario di uscita resta, per ora, invariato (13,15-13,30)

Infanzia Castelletto

Sez. 1A Ingresso h 8,00 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 14,30 

Sez. 1B Ingresso h 8,15 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 14,45

Sez. 1C ingresso h 8,30 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 15,00

Nei giorni di martedì, giovedì e venerdì l’orario di uscita resta, per ora, invariato.

Infanzia Porzano

Sez. 1A Ingresso h 8,00 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 14,30 

Sez. 1B Ingresso h 8,25 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 14,55

Nei giorni di martedì, giovedì e venerdì l’orario di uscita resta, per ora, invariato.

         
                                             
La Dirigente Scolastica

                                                                       F.to Dott.ssa Vanda Mainardi

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n° 39
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