Date apertura plessi dell’IC NARNI CENTRO
Plesso
Secondaria Umberto I
Secondaria Calvi
Secondaria Otricoli
Primaria Narni
Primaria S.Lucia
Primaria Calvi
Primaria Otricoli
Infanzia S.Bernardo
Infanzia S.Lucia
Infanzia Moricone
Infanzia Calvi
Infanzia Otricoli

Data apertura
14 settembre
14 settembre
23 settembre
14 settembre
14 settembre
14 settembre
23 settembre
14 settembre
14 settembre
14 settembre
28 settembre
23 settembre

Dettaglio settimana 14-19 settembre

Secondaria Umberto I
Lunedì 14 settembre – classi prime – ingresso dal cortile -

ore 8.00/8.10 – uscita dal cortile ore 13.10

Da Martedì 15 settembre a sabato 19 settembre – tutte le classi – ingresso dal cortile – ore 8.00/8.10 – uscita:
corso A dal cortile- corso B dal vicolo San Domenico - ore 13.10

Secondaria Calvi
Lunedì 14 settembre – classe prima e seconda – ingresso ore 8.00/8.05/8.10 – uscita 13.15 dalle scale di
emergenza
Da Martedì 15 settembre a sabato 19 settembre – tutte le classi – ingresso ore 8.00/8.05/8.10 – uscita: 13.15
dalle scale di emergenza

Primaria Narni
Lunedì 14 settembre - classi prima e seconde – ingresso 8.00/8.10 - la IA si raccoglie nello spazio dei
giardinetti S.Bernardo per l’accoglienza, la IIA entra dalla porta sinistra del porticato, la IIB entra dalla porta
destra del porticato – uscita IA e IIA ore 13.15, IIB 16.15
Martedì 15 settembre – classi terze, quarte e quinte - ingresso 8.00/8.10 corso A dalla porta sinistra del
porticato, corso B dalla porta destra del porticato – uscita corso A ore 13.15, corso B ore 16.15
Da Mercoledì 16 settembre a venerdì 18 settembre - classi tutte - ingresso 8.00/8.10 corso A dalla porta
sinistra del porticato, corso B dalla porta destra del porticato – uscita corso A ore 13.15, corso B ore 16.15
Sabato 19 settembre Scuola chiusa per elezioni –

Primaria S.Lucia
Lunedì 14 settembre - classe prima e seconda – ingresso dall’entrata principale – ore 7.45/8.10 - uscita ore
13.15/13.25
Martedì 15 settembre – classi terza, quarta e quinta –- ingresso terza e quarta dall’entrata principale, quinta
dall’entrata secondaria – ore 7.45/8.10 - uscita ore 13.15/13.25
Da Mercoledì 16 settembre a venerdì 18 settembre – classi tutte - ingresso terza e quarta dall’entrata
principale, quinta dall’entrata secondaria – ore 7.45/8.10 - uscita ore 13.15/13.25
Sabato 19 settembre Scuola chiusa per elezioni

Primaria Calvi
Lunedì 14 settembre - classi prima e seconda –- ingresso dall’entrata principale - ore 8.00/8.05/8.10 – uscita
ore 13.15
Martedì 15 settembre – classi terza, quarta e quinta – ingresso dall’entrata principale - ore 8.00/8.05/8.10 – uscita ore 13.15
Da Mercoledì 16 settembre a venerdì 18 settembre – classi tutte – ingresso dall’entrata principale - ore
8.00/8.05/8.10 – uscita ore 13.15
sabato 19 settembre - classi tutte – ingresso dall’entrata principale - ore 8.00/8.05/8.10 – uscita ore 12.15

Infanzia S.Bernardo
Lunedì 14 settembre – 4 e 5 anni - ingresso dai giardinetti S.Bernardo – dalle ore 8.00 alle ore 9.00 – uscita
dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Da Martedì 15 settembre a venerdì 18 settembre – 4 e 5 anni + ingresso scaglionato nuovi iscritti secondo
modalità concordate con referente di plesso - ingresso dai giardinetti S.Bernardo – dalle ore 8.00 alle ore
9.00 – uscita dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Infanzia S.Lucia
Lunedì 14 settembre – 4 e 5 anni - ingresso dall’entrata principale – dalle ore 8.00 alle ore 9.00 – uscita dalle
ore 13.30 alle ore 14.00
Da Martedì 15 settembre a venerdì 18 settembre – 4 e 5 anni + ingresso scaglionato nuovi iscritti secondo
modalità concordate con referente di plesso - ingresso dall’entrata principale – dalle ore 8.00 alle ore 9.00 –
uscita dalle ore 13.30 alle ore 14.00

Infanzia Moricone
Lunedì 14 settembre – 4 e 5 anni - ingresso principale – dalle ore 8.00 alle ore 9.00 – uscita dalle ore 13.30
alle ore 14.00
Da Martedì 15 settembre a venerdì 18 settembre – 4 e 5 anni + ingresso scaglionato nuovi iscritti secondo
modalità concordate con referente di plesso - ingresso principale – dalle ore 8.00 alle ore 9.00 – uscita dalle
ore 13.30 alle ore 14.00

