
 
 
 
  

 
 
 
 
   
 
  Comunicazione esterna n.34                                                                       Leno, 28/12/2020 
 

  Ai  Genitori degli alunni 
                      delle scuole dell’Infanzia 

e, p.c. Al Sindaco di Leno 

All’Amministrazione Comunale di Leno 
                

Oggetto: tempo scuola Infanzia, nuovi orari di funzionamento a.s. 20-21 

 
Con la presente si informano i Sigg Genitori che, a partire dal 7 gennaio ‘21, gli orari di funzionamento delle 
scuole dell’Infanzia saranno i seguenti: 
 

 
Infanzia Leno 

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

 

Infanzia Castelletto 

Sez. 1A Ingresso h 8,00 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 15,00 - Martedì giovedì e venerdì 

uscita h 13,00 

Sez. 1B Ingresso h 8,15 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 15,15  - Martedì giovedì e venerdì 

uscita h 13,15 

Sez. 1C ingresso h 8,30 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 15,30 - Martedì giovedì e venerdì 

uscita h 13,30 

 

Infanzia Porzano 

Sez.. Ingresso h 8,00 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 15,00 - Martedì giovedì e venerdì uscita h13,00 

 

Sez. Ingresso h 8,10 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 15,10 - Martedì giovedì e venerdì uscita h13,10 

 

Sez. Ingresso h 8,20 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 15,20 - Martedì giovedì e venerdì uscita h13,20 

 

Sez. 1B Ingresso h 8,30 uscita nei giorni di lunedì e mercoledì h 15,30 - Martedì giovedì e venerdì 

uscita h13,30 

   
                                                                                                                                                                                                 

La Dirigente Scolastica 
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