
 
 

 

BENTIVOGLIO A.S. 2021-2022 
 

 

SCUOLA INFANZIA BENTIVOGLIO 
 

PRE SCUOLA  

 servizio non attivo la scuola apre alle h.7:45  

 

POST SCUOLA (attivo dal 20/9/21) 

• Dove si svolge: presso le sezioni della scuola dell’infanzia 

• Orario: dalle 16.30 alle 18,00 

 

 

REFEZIONE : mangiano tutti i giorni in base all’organizzazione scolastica dal 13/9/2021 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA “TRESEI” SAN MARINO  
 

PRE SCUOLA – servizio non attivo la scuola apre alle 7:45 

 

POST SCUOLA (attivo dal 20/9/21) 

 

• Dove si svolge: presso le sezioni dell’ex materna a Bentivoglio 

• Orario: dalle 16.30 alle 18,00 

 

REFEZIONE : mangiano tutti i giorni in base all’organizzazione scolastica dal 13/9/2021 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” BENTI VOGLIO 
 

PRE SCUOLA (attivo dal 13/9/21) 

• Dove si svolge: per le classi 1° e 4° della primaria Rodari presso l’Aula Magna della scuola 

secondaria di Primo grado Ungaretti con accesso da cancellino laterale di fianco all’asilo 

nido. Per tutte le altre classi delle scuole Rodari presso il refettorio centrale con accesso su 

Via Lama. 

• Orario: dalle 7.30 all’inizio delle lezioni 

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

 

 

 

 

 



POST SCUOLA (attivo dal 20/9/21) 

 

• Dove si svolge: per le classi 1° e 4° della primaria Rodari presso l’Aula Magna della scuola 

secondaria di Primo grado Ungaretti con accesso da cancellino laterale di fianco all’asilo 

nido. Per tutte le altre classi delle scuole Rodari presso il refettorio centrale con accesso su 

Via Lama. 

• Orario: dalle 16.30 alle 18.00 

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

 

 

REFEZIONE: mangiano tutti i giorni in base all’organizzazione scolastica dal giorno 20/9/2021 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” SAN MARINO 

 

Attenzione la scuola primaria di San Marino è accolta presso la scuola primaria di Bentivoglio 
 

PRE SCUOLA (attivo dal 13/9/2021) 

 

• Dove si svolge: presso il refettorio centrale Rodari con accesso su Via Lama a Bentivoglio 

• Orario: dalle 7.30 all’inizio delle lezioni 

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

 

POST SCUOLA (attivo dal 20/9/2021) 

• Dove si svolge: presso il refettorio centrale Rodari con accesso su Via Lama a Bentivoglio 

• Orario: dalle 16.30 alle 18.00 

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

 

REFEZIONE: mangiano tutti i giorni in base all’organizzazione scolastica dal giorno 20/9/2021 

 

INTEGRATIVO AL MODULO  (attivo dal 20/9/2021) ( laboratori pomeridiani) mercoledì e venerdì 

presso l’aula polifunzionale (ex mensa). Per il ritiro dei bambini  accesso da Via Lama. 

 

 

 

 


