
SCUOLA PRIMARIA “RODARI” (località POGGETTO) 

Orario 8.30/16.30 

 

PRE SCUOLA  

 

Per i residenti a Poggetto 

• Dove si svolge: presso il refettorio della scuola con accesso diretto.  

• Orario: PRE dalle 7.30 all’inizio delle lezioni  

• Info utili: durante l’attività i bambini devono indossare la mascherina 

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

 

Per i residenti a San Pietro in Casale 

• Dove si svolge: nell’aula al primo piano del Centro Alice  

• Orario: PRE dalle 7.30 all’arrivo del pulmino per trasporto alla Primaria di Poggetto  

 POST dal ritorno con il pulmino alla Primaria De Amicis fino alle 18.00 

• Info utili: ai locali si accede dal cancellino nel cortile comunale. All’aula del primo piano si 

accede dalla scala antincendio percorrendo il vialetto a destra del Centro Alice. I bambini 

iscritti al servizio di Pre/Post che frequentano la scuola Primaria di Poggetto verranno 

trasferiti con il pullman scolastico al mattino e verranno riportati alla primaria De Amicis nel 

pomeriggio. Durante l’attività i bambini devono indossare la mascherina 

 

REFEZIONE: tutti i giorni 

 

SCUOLA PRIMARIA “MONTALCINI” (località MACCARETOLO) 

Orario 8.30/16.30 

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

 

• Dove si svolge: presso il refettorio al piano terra della scuola.  

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

• Info utili: Al refettorio si accede dalla rampa sul lato di Via Setti, percorrendo il vialetto a 

sinistra dell’ingresso della scuola. Durante l’attività i bambini devono indossare la mascherina 

 

REFEZIONE: tutti i giorni 

 

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS”  

Lunedì, martedì e giovedì 8.15/16.15 

Mercoledì e venerdì 8.15/12.45 ( ad eccezione degli iscritti al servizio integrativo al modulo) 

 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA 

• Dove si svolge: presso palestra Centro Alice e aula (ex refettorio) accanto alla palestra. 

• Orario: PRE dalle 7.30 all’inizio delle lezioni e POST dalle 16.15 alle 18.00 

• Info utili: ai locali si accede dal cancellino nel cortile comunale. Durante l’attività i bambini 

devono indossare la mascherina 

 

REFEZIONE: classi tempo modulo rientri lunedì martedì e giovedì pasto dalle 12.15/13.00 ( primo 

turno) 13.00/13.45 ( secondo turno) 



Mercoledì e venerdì 12.45- 13.45 solo per gli iscritti all’integrativo al modulo 

 

INTEGRATIVO AL MODULO (compreso pasto):  

 

• Dove si svolge: presso le aule al piano terra della scuola.  

• Orario: Mercoledì e Venerdì dalle 12.45 alle 16.15 

• Info utili: i bambini usciranno dalle due porte che danno sul giardino della scuola di fronte 

all’arena, secondo questo schema: 

- Dalla porta dell’ala di Via Pescerelli le classi 2B - 4A - 4B - 4C – 5A - 5B - 5C 

- Dalla porta dell’ala di Via Matteotti le classi 1A - 1B - 1C - 2A - 2C - 3A - 3B - 3C 

Si accede dal cancello grande di Via Matteotti 

Durante l’attività i bambini devono indossare la mascherina 

 


