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• 5 settembre: inizio lezioni (mezzani e grandi); fino a venerdì 9 settembre orario dalle 8.30 alle 11.30/12.00. Da lunedì 12 settembre
orario completo.
• 7 settembre: festa accoglienza per i bambini.
• 8 settembre: ore 14:30 assemblea Genitori dei piccoli.
• 12 settembre: inizio lezioni (piccoli); da lunedì 12 settembre a
mercoledì 14 settembre: orario dalle 9.00 alle 11.30 (con orario di
permanenza giornaliero graduale da concordare con le Insegnanti di Sezione); giovedì 15 settembre e venerdì 16 settembre:
orario dalle 9.00 alle 13.00 (pranzo compreso).
• Da lunedì 19 settembre orario completo per tutti.
• 19 settembre e 26 settembre: Festival A BI BOOK presso il nostro
Istituto.

• 7 settembre: ore 15:00 Incontro con i Genitori alunni iscritti
alla classe Prima.
• 12 settembre: inizio lezioni dalle 9:00 alle 12:00; 13 settembre
lezioni dalle 8:15 alle12:00; da mercoledì 14 settembre a venerdì 16 settembre le lezioni termineranno alle ore 12:55
(senza rientri, viene garantito solo il servizio mensa); da lunedì
19 settembre tutte le attività si svolgeranno regolarmente.
• 15 settembre: uscita didattica presso il Museo S. Giulia per le
classi Quinte.
• 22-23 settembre: accoglienza classi Quarte in Val di Ledro.
• 26 settembre: alle ore 9:00 S. Messa per gli studenti c/o
SS. Nazaro e Celso
• 12 settembre: inizio lezioni dalle 9:00 alle 12:00; 13 settembre lezioni dalle 8:00 alle12:00; da mercoledì 14 settembre a venerdì
16 settembre le lezioni termineranno alle ore 14:00 (senza rientri,
viene garantito solo il servizio mensa); da lunedì 19 settembre
tutte le attività si svolgeranno regolarmente.
• 15-17 settembre: accoglienza a S. Valentino (Prime e Seconde).
• 15-16 settembre: accoglienza a Ponte di Legno (Terze).
• 19 settembre: alle ore 8:00 S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico in Istituto
• 28 settembre: alle ore 14:30 assemblea Genitori classi Prime
• 29 settembre: alle ore 14:30 assemblea Genitori classi Seconde e
alle ore 15:30 Assemblea Genitori classi Terze

