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Circ. n. 006      La Valletta Brianza, 6 settembre 2021 
               

Alle famiglie degli alunni 
iscritti all’ICS 

 
Oggetto: Orario inizio anno scolastico 2021/2022 PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

 PRIMARIA DI CASTELLO DI BRIANZA


 

dal 13 al 17/09/2021 8:30-12:30, no servizio mensa – sì trasporto 

dal 20/9/2021 – Orario definitivo 8:30-15:30 da lunedì a venerdì  
 sì mensa – sì trasporto 
- seguirà avviso con indicazioni punti di ritrovo per l’ingresso a scuola 

 

 PRIMARIA 1 DI LA VALLETTA BRIANZA


 

dal 13 al 17/09/2021 8:30-12:15, no servizio mensa – sì trasporto 

dal 20/9/2021 – Orario definitivo lunedì,mercoledì,venerdì 8:30-16:00 
 martedì 8:30-12:00  
 giovedì 8:30-12:30  
 sì mensa nei giorni di rientro – sì trasporto 
- seguirà avviso con indicazioni punti di ritrovo per l’ingresso a scuola 

 

 PRIMARIA 2 DI LA VALLETTA BRIANZA


 

dal 13 al 17/09/2021 8:30-12:15, no servizio mensa – sì trasporto 

dal 20/9/2021 – Orario definitivo 8:30-16:30 da lunedì a venerdì  
 sì mensa – sì trasporto 
- seguirà avviso con indicazioni punti di ritrovo per l’ingresso a scuola 

 

 PRIMARIA DI SANTA MARIA HOÈ


 

dal 13 al 17/09/2021 8:30-12:30, no servizio mensa  

dal 20/9/2021 – Orario definitivo lunedì,martedì,mercoledì,venerdì 8:30-16:00 
 giovedì 8:30-12:30  
 sì mensa nei giorni di rientro 
- seguirà avviso con indicazioni punti di ritrovo per l’ingresso a scuola 

 SCUOLA INFANZIA DI LA VALLETTA BRIANZA


 

dal 13 al 17/09/2021 8:15-14:15, sì servizio mensa – sì trasporto 
 Ingresso con i genitori: dalle 8:15 alle 8:45 
 Uscita con i genitori: dalle 14:00 alle 14:15 
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dal 20/9/2021 – Orario definitivo 8:15-16:15, sì servizio mensa – sì trasporto 
 Ingresso con i genitori: dalle 8:15 alle 8:45 
 Uscita con i genitori: dalle 16:00 alle 16:15 
 

PER I BAMBINI CHE HANNO GIÀ 
FREQUENTATO LA SCUOLA INFANZIA 
NELL’A.S. 2020-2021 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LA VALLETTA BRIANZA



 

13/09/2021: Classi prime: dalle 9.00 alle 12.55 - trasporto solo al ritorno 
Tutte le altre classi: dalle 7.55 alle 12.55 - si trasporto 

 

da martedì 14 a venerdì 17/9/21:  dalle ore 7.55 alle 12.55 tutte le classi  
sabato 18/9/2021    dalle ore 7:55 alle 11:55 tutte le classi 
      garantito il trasporto  

- seguirà avviso per la settimana dal 20 al 25/9/2021 
 

- seguirà avviso con indicazioni punti di ritrovo per l’ingresso a scuola e l’orario delle 
discipline del primo giorno 

 

Gli orari dello scuolabus saranno pubblicati sul sito dell’Unione della Valletta: 

https.//www.unionevalletta.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Paolo D’Alvano 
 


