AVVIO SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
a.s. 2019/2020
www.comune.meda.mb.it
Tutti i servizi scolastici comunali sono attivati in base alle disposizioni previste dal
calendario scolastico regionale e dall’organizzazione predisposta dagli Istituti
Comprensivi Statali Diaz e Via Cialdini.
DATE INIZIO SERVIZI SCOLASTICI a.s. 2019/2020
Istituto
Comprensivo
Statale

I. C. VIA CIALDINI

scuola

mensa

trasporto
scolastico

GARIBALDI

5 settembre

11 sett.

S. GIORGIO

16 settembre

12 sett.

TRAVERSI

18 settembre

11 sett.

POLO infanzia

16 settembre

11 sett.

5 settembre
16 sett. dalle ore
dalle ore 07:20 alle 08:20 16:20 alle17:20

12 sett.

12 settembre
dalle ore 07:30 alle 08:30 16 sett. dalle ore
dal 16 settembre
16:20 alle17:20
con orario 07:20-08:20
12 settembre
dalle ore 07:30 alle 08:30 16 sett. dalle ore
16 settembre
16:15 alle17:15
con orario 07:15-08:15

POLO primaria 16 settembre

pre scuola
post scuola
5 settembre
20 sett. dalle ore
dalle ore 07:30 alle 08:00 16:00 alle17:00
16 sett. dalle ore
12 settembre
dalle ore 07:30 alle 08:30 16:30 alle17:30
11 settembre
dalle ore 07:25 alle 07:55

I. C. DIAZ

DIAZ

16 settembre

12 sett.

ANNA FRANK

16 settembre

12 sett.

12 settembre
dalle ore 07:25 alle 07:55

ATTENZIONE per quanto riguarda gli orari del servizio trasporto scolastico nei giorni 11 - 12 e 13 settembre
2019, per i percorsi di andata ( casa a scuola) vengono confermati quelli normalmente in vigore
durante l'anno scolastico (in allegato sul sito). Per il ritorno saranno organizzati in base agli orari
provvisori delle attività didattiche definite dai singoli istituti e pubblicati in questa pagina nei prossimi
giorni . Con l’avvio dell’orario definitivo saranno garantite le corse sia del mezzo dì che pomeridiane.
PER INFO :
• dal giorno 5 settembre è possibile contattare nei giorni lavorativi il personale di assistenza al
trasporto scolastico dalle ore 15 alle ore 17 ai seguenti recapiti telefonici: 3913017242 –
3913038639 –3913038627 – 3913038631.
• www.comune.meda.mb.it • ufficio istruzione tel. 0362 396523 istruzione@comune.meda.mb.it Piazza Municipio 4 - lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 8,45 -12,30 - mercoledì dalle 16 alle 17,45; • Punto Servizi al Cittadino tel. 0362396221 puntoservizi@comune.meda.mb.it Via Udine 1 - lunedì
e giovedì dalle 8,45 alle 12,30.
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