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Ai genitori degli alunni  
delle Scuole dell’Istituto 
Comprensivo “Don Giovanni 
Antonioli” 
                         
All’Unione dei Comuni  
Per il servizio di trasporto e mensa 
scolastica 
                                                                                        
Agli atti  
Al sito web  
 

 

Oggetto: Orario curricolare definitivo e servizi mensa e bus. 

 

Si comunica che i plessi seguiranno il seguente orario a partire da lunedì 3 Ottobre 2022: 

Scuole Secondarie: lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa e scuolabus. Martedì e giovedì 
dalle 8.00 alle 13.00 con servizio scuolabus; al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con servizio scuolabus. Si partirà a 
breve con i pomeriggi opzionali, dei quali si darà comunicazione dettagliata. 

Scuole Primarie di Vezza d’Oglio e Ponte di Legno: dalle 8.00 alle 13.00 martedì, giovedì e venerdì; dalle 8.00 
alle 16.00 lunedì e mercoledì con servizio mensa. E’ sempre garantito lo scuolabus. 

Scuola Primaria di Temù: dalle 8,20 alle 13,20 martedì, giovedì e venerdì; dalle 8.20 alle 16.20 lunedì e 
mercoledì con servizio mensa. E’ sempre garantito lo scuolabus  

Scuola dell’Infanzia di Pontagna: dalle 8.00 alle 16.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì con servizio mensa. 

Scuola dell’Infanzia di Incudine: dalle 8.00 alle 16.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì con servizio mensa. 

Si ricorda alle famiglie che per i servizi Mensa e trasporto scuolabus devono far riferimento all’Unione dei 
Comuni e al loro sito ufficiale per eventuali comunicazioni, moduli e news. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi un Sereno Anno Scolastico e una Buona Ripartenza! 

 

        Il Dirigente Scolastico  

       Silvia Dott.ssa Oggiano 
         

          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE DI LEGNO - C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001 - ABB355B - PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. 0002620/U del 29/09/2022 10:55:03V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

http://www.icpontedilegno.edu.it/

