
CASTEL MAGGIORE A.S. 2020-2021 
 

SCUOLA INFANZIA PIAZZA PACE 

 

PRE SCUOLA E  POST SCUOLA 

 

• Dove si svolge: Presso la scuola dell’infanzia con accesso da Piazza Pace  

• Orario: dalle 7.30 alle 8.00 (PRE) dalle 16.30 alle 17.30 (POST) 

• Info utili: per i bimbi di 3 anni il servizio verrà attivato al termine del periodo di inserimento 

 

SCUOLA INFANZIA CIPI’  

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

 

• Dove si svolge: Presso la scuola dell’infanzia  

• Orario: dalle 7.30 alle 8.00 (PRE) dalle 16.30 alle 17.30 (POST) 

• Info utili: per i bimbi di 3 anni il servizio verrà attivato al termine del periodo di inserimento 

 

REFEZIONE : mangiano tutti i giorni 

 

SCUOLA INFANZIA BONFIGLIOLI (località Trebbo) 

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

 

• Dove si svolge: Presso la scuola dell’infanzia 

• Orario: dalle 7.30 alle 8.00 (PRE) dalle 16.30 alle 17.30 (POST) 

• Info utili: per i bimbi di 3 anni il servizio verrà attivato al termine del periodo di inserimento 

 

REFEZIONE : mangiano tutti i giorni 

 

SCUOLA INFANZIA MEZZETTI  

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

 

• Dove si svolge: Presso le sezioni, accesso alle aule dall’esterno 

• Orario: dalle 7.30 alle 8.00 (PRE) dalle 16.30 alle 17.30 (POST) 

• Info utili: per i bimbi di 3 anni il servizio verrà attivato al termine del periodo di inserimento 

 

REFEZIONE : mangiano tutti i giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SCUOLA INFANZIA VILLA SALINA (località I° Maggio) 

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

 

• Dove si svolge: presso atrio/sezioni  della scuola  

• Orario: dalle 7.30 alle 8.15 (PRE) dalle 16.30 alle 17.30 (POST) 

• Info utili: per i bimbi di 3 anni il servizio verrà attivato al termine del periodo di inserimento 

 

REFEZIONE : mangiano tutti i giorni 

 

SCUOLA PRIMARIA “BERTOLINI”  

Classi tempo pieno tutti i giorni 8.30/16.30 

 

PRE SCUOLA E POST  SCUOLA 

• Dove si svolge: presso i refettori della scuola con accesso dalle scale di emergenza esterne 

• Orario: dalle 7.30 all’inizio delle lezioni (PRE) dalle 16.30 alle 18.00 (POST) 

• Info utili: durante l’attività è obbligatorio l’uso della mascherina  

 

REFEZIONE : mangiano tutti i giorni   

 

SCUOLA PRIMARIA “CALVINO” (località Trebbo) 

Classi tempo pieno tutti i giorni 8.30/16.30 

 

PRE SCUOLA E  POST SCUOLA 

• Dove si svolge : presso il refettorio con accesso pedonale dal retro della scuola (lato asilo nido) 

• Orario: dalle 7.30 all’inizio delle lezioni (PRE) dalle 16.30 alle 18.00 (POST) 

• Info utili : durante l’attività è obbligatorio l’uso della mascherina 

 

REFEZIONE: mangiano tutti i giorni   

 

SCUOLA PRIMARIA “BASSI”  

Classi tempo modulo martedì, mercoledì e giovedì 8.30/16.30   

Lunedì e venerdì 8.30/12.30 (escluso iscritti integrativo al modulo) 

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

• Dove si svolge: presso l’Aula Magna  

• Orario: dalle 7.30 all’inizio delle lezioni  (PRE) dalle 16.30 alle 18.00 (POST) 

• Info utili: durante l’attività è obbligatorio l’uso della mascherina 

 

REFEZIONE: mangiano nei 3 giorni di  rientro: martedì, mercoledì e giovedì  

Lunedì e venerdì uscita alle 12.30 senza pasto ad eccezione degli iscritti al servizio di integrativo al 

modulo che mangiano dalle 12.30 alle 13.30. 

 

INTEGRATIVO AL MODULO ( prolungamento orario) lunedì e venerdì presso l’Aula Magna  

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA “LEVI” (località I° Maggio) 

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA  

• Dove si svolge: presso il refettorio della scuola con ingresso sul retro 

• Orario: dalle 7.30 alle 8.30 (PRE) dalle 16.25 alle 18.00 (POST) 

• Info utili: durante l’attività è obbligatorio l’uso della mascherina 

 

REFEZIONE: mangiano tutti i giorni   

 

SCUOLA PRIMARIA “FRANCHINI” (località Sabbiuno) 

 

PRE SCUOLA 

• Dove si svolge: all’interno della scuola  

• Orario: dalle 7.30 all’inizio delle lezioni  

• Info utili: durante l’attività è obbligatorio l’uso della mascherina 

 

 


