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CALENDARIO ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

 

 
A seguito della comunicazione ricevuta dall’Istituto Comprensivo in merito a giorni e orari di partenza delle 

lezioni, l’Amministrazione trasmette la presente circolare con date di attivazione dei servizi integrativi divisi 

per plesso. 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA VIA RONCORONI 

 
PRESCUOLA dal 13/09 per tutti 

DOPOSCUOLA dal 13/09 esclusi bambini in inserimento (primini e anticipatari) 

 dal 19/09 inclusi primini, che saranno ammessi al servizio secondo tempi e modalità che 

saranno concordate con le docenti di sezione 

Per gli anticipatari, si ricorda quanto indicato dall’Istituto Comprensivo: 

Gli anticipatari potranno frequentare al mattino fino alle 11.30, fino a Dicembre. Da gennaio 

potranno fermarsi a pranzo e per loro l’uscita sarà dalle 13.30 alle 14.00; dal compimento del 

TERZO ANNO D’ETA’ potranno fermarsi fino alle 15.30/16.00 

TRASPORTO dal 13/09 solo andata 

 dal 19/09 andata e ritorno 
 

Si segnala che le linee del trasporto scolastico saranno comunicate successivamente 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA VIA REPUBBLICA 

 
Servizi prescuola/doposcuola/trasporto non attivi 

 

 

***** 

 

 

SCUOLA PRIMARIA SAN GERARDO 

 
PRESCUOLA dal 12/09  

DOPOSCUOLA dal 19/09 

MENSA dal 19/09 

TRASPORTO dal 13/09 andata e ritorno 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE dal 19/09 

PIEDIBUS dal 13/09 
 

Si segnala che le linee del trasporto scolastico e del servizio piedibus saranno comunicate successivamente 
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SCUOLA PRIMARIA SOMAINO 

 
PRESCUOLA dal 12/09  

DOPOSCUOLA dal 19/09 

MENSA dal 19/09 

TRASPORTO dal 13/09 andata e ritorno 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE dal 19/09 

PIEDIBUS dal 13/09 

 
Si segnala che le linee del trasporto scolastico e del servizio piedibus saranno comunicate successivamente 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA 

 
PRESCUOLA non attivo 

DOPOSCUOLA non attivo 

MENSA dal 19/09 

TRASPORTO non attivo 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE dal 19/09 

PIEDIBUS dal 13/09 
 

Si segnala che le linee del trasporto scolastico e del servizio piedibus saranno comunicate successivamente 

 

 

***** 

 

SCUOLA SECONDARIA  

 
TRASPORTO dal 13/09 solo andata 

 dal 19/09 andata e ritorno 
 

Si segnala che le linee del trasporto scolastico saranno comunicate successivamente 

 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

 

Qualsiasi chiarimento o assistenza potrà essere richiesto all’Ufficio Pubblica Istruzione telefonicamente ai nr. 

031994627 o 031994623 o via e-mail a pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it. 

 

 

 

Olgiate Comasco, 20 luglio 2022 
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