
 
 

 

 

ARGELATO A.S. 2021-2022 
 

SCUOLA INFANZIA “GLI AQUILONI”  FUNO 

 

PRE SCUOLA (attivo dal 13/9/21) 

• Dove si svolge: presso la scuola dell’infanzia  

• Orario: dalle 7.30 sino inizio attività didattica 

 

POST SCUOLA  (attivo dal 20/9/21) 

• Dove si svolge: presso la scuola dell’Infanzia  

• Orario: 16.30 alle 18,00 

 

REFEZIONE: mangiano tutti i giorni in base all’organizzazione scolastica 

 

 

SCUOLA INFANZIA “PETER PAN” ARGELATO 

 

PRE SCUOLA (attivo dal 13/9/21) 

 

• Dove si svolge: presso la scuola dell’infanzia  

• Orario: dalle 7.30 sino inizio attività didattica  

 

POST SCUOLA (attivo dal 20/9/21) 

• Dove si svolge: presso la scuola dell’infanzia 

• Orario: dalle 16.30 alle 18,00 

 

REFEZIONE: mangiano tutti i giorni in base all’organizzazione scolastica 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “FALCONE” FUNO 

 

PRE SCUOLA (attivo dal 13/9/21) 

 

• Dove si svolge: presso il refettorio/aule al piano terra della scuola Primaria 

• Orario: dalle 7.30 all’inizio delle lezioni 

• Info utili: ingresso direttamente dalle aule/refettorio - accesso alla struttura dal cancello C. 

Durante l’attività  è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica 

 

 

 



POST SCUOLA (attivo dal 20/9/21) 

 

• Dove si svolge: presso il refettorio/aule al piano terra della scuola Primaria 

• Orario: dalle 16.15 – 18:00 

• Info utili: ingresso direttamente dalle aule/refettorio - accesso alla struttura dal cancello C. 

Durante l’attività  è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica 

 

REFEZIONE: mangiano tutti i giorni in base all’organizzazione scolastica 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “BORSELLINO” ARGELATO 

 

PRE SCUOLA (attivo dal 13/9/21) 

 

• Dove si svolge: realizzato all’interno del refettorio accesso daVia I° Maggio (dopo la casina 

dell’acqua passando tra l’ufficio tecnico e la palazzina) 

• Orario: dalle 7.30 all’inizio delle lezioni 

• Info utili: Durante l’attività  è obbligatorio l’ utilizzo della mascherina 

 

POST SCUOLA (attivo dal 20/9/21) 

 

• Dove si svolge: realizzato all’interno del refettorio accesso da Via I° Maggio (dopo la casina 

dell’acqua passando tra l’ufficio tecnico e la palazzina) 

• Orario: dalle 16.15 alle 18.00 

• Info utili: Durante l’attività  è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica 

 

 

REFEZIONE: mangiano tutti i giorni mangiano tutti i giorni in base all’organizzazione scolastica 

 

 

 

 


