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Circ. n. 004              La Valletta Brianza, 7 settembre 2022
                

- Alle famiglie degli alunni 

iscritti all’ICS 

 
Oggetto: Orario inizio anno scolastico 2022/2023 PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 
 

 PRIMARIA DI CASTELLO DI BRIANZA
 

 

dal 12 al 23/09/2022 8:30-12:30, no servizio mensa – sì trasporto 

dal 27/9/2022 – Orario definitivo 8:30-15:30 da lunedì a venerdì  
 sì mensa – sì trasporto 

 

 PRIMARIA 1 DI LA VALLETTA BRIANZA
 

 

dal 12 al 23/09/2022 lunedì, mercoledì, venerdì 8:20-12:20 
                                                               martedì, giovedì 8:20-12:20 
                                                               no servizio mensa – sì trasporto  

dal 27/9/2022 – Orario definitivo lunedì, mercoledì, venerdì 8:20-15:50 
 martedì, giovedì 8:20-12:20  
 sì mensa nei giorni di rientro – sì trasporto 
 Chi non usufruisce del servizio mensa: 
 lun – merc - ven uscita 12:40 entrata 13:50 

 

 PRIMARIA 2 DI LA VALLETTA BRIANZA
 

 

dal 12 al 23/09/2022 8:30-12:15, no servizio mensa – sì trasporto 

dal 27/9/2022 – Orario definitivo 8:30-16:30 da lunedì a venerdì  
 sì mensa – sì trasporto 

 

 PRIMARIA DI SANTA MARIA HOÈ
 

 

dal 12 al 23/09/2022 8:30-12:30, no servizio mensa 

dal 27/9/2022 – Orario definitivo lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8:30-16:00 
 giovedì 8:30-12:30  
 sì mensa nei giorni di rientro 

 SCUOLA INFANZIA DI LA VALLETTA BRIANZA
 

 

dal 12/9/2022 – Orario definitivo 8:15-16:15, sì servizio mensa – sì trasporto 
 Ingresso con i genitori: dalle 8:15 alle 8:35 
 Uscita con i genitori: dalle 16:00 alle 16:15 
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LA VALLETTA BRIANZA
 

 

12/09/2022: Classi prime: dalle 9:00 alle 12:55 - trasporto solo al ritorno 
Tutte le altre classi: dalle 7:55 alle 12:55 - sì trasporto 

 

da martedì 13 a venerdì 16/9/22:  dalle ore 7:55 alle 12:55 tutte le classi  
      no servizio mensa – sì trasporto 
  

- seguirà avviso per la settimana dal 19 al 24/9/2022 

 
- seguirà avviso con l’orario delle discipline del primo giorno 

 

dal 3/10/2022 – Orario definitivo:    da lunedì a sabato 7:55-12:55 
                                                           martedì, giovedì 7:55-15:55 solo tempo prolungato 
                                                          sì mensa nei giorni di rientro – sì trasporto 

 
 

 
 

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

https.//www.unionevalletta.it 

 

 

NB: per tutti gli ordini di scuola, le date di avvio degli orari definitivi potrebbero 

subire delle modifiche in base a quando verranno effettuate le nomine dei supplenti 

annuali. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Paolo D’Alvano) 
 


