
Ministero della Pubblica 
  Istituto Comprensivo Villa Cortese

Via Olcella 24 
Tel/Fax:0331/431069 

 

Oggetto:  INTEGRAZIONE AL

  PUNTO 5: ENTRATA

 
Circ. n.  35    Del 25/09/2020 

 

 
 Si trasmette l’integrazione al piano di vigilanza 
orario degli alunni del plesso s. G. Bo
 
“ Gli alunni che non  usufruiscono del servizio mensa o che dovranno entrare e uscire dalla scuola 
per seri motivi familiare e visite mediche, potranno essere prelevati da un genitore o da un loro 
delegato rispettando i seguenti orari:
  
dalle ore 10.20 alle ore 10.30 
  
alle ore 12.00 solo per le classi del 1° turno mensa (1A, 1B, 1C, 2A, 3A)
alle ore 12.30 per tutte le altre classi
  
alle ore 14.00 solo per le classi del 1° turno mensa (1A, 1B, 1C, 2A, 3A)
alle ore 14.30 per tutte le altre classi
 

 

     

     

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo Villa Cortese

Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI) 
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INTEGRAZIONE AL PIANO  DI VIGILANZA 

ENTRATA  E  USCITA  ALUNNI  FUORI ORARIO 

AI  GENITORI 

DELLA  SCUOLA  PRIMARIA

grazione al piano di vigilanza già pubblicato sul sito e relativo all
G. Bosco di Dairago: 

usufruiscono del servizio mensa o che dovranno entrare e uscire dalla scuola 
per seri motivi familiare e visite mediche, potranno essere prelevati da un genitore o da un loro 
delegato rispettando i seguenti orari: 

alle ore 12.00 solo per le classi del 1° turno mensa (1A, 1B, 1C, 2A, 3A) 
alle ore 12.30 per tutte le altre classi 

alle ore 14.00 solo per le classi del 1° turno mensa (1A, 1B, 1C, 2A, 3A) 
e classi 

               
      Il Dirigente Scolastico

      Dott.ssa M. Antonia Nastasi
                                                                  Firma autografa omessa ai sensi               

     dell’art. 3 del D. Lgs  n 39

      

Istituto Comprensivo Villa Cortese 

CF 92034300159 

 

 

GENITORI  DEGLI  ALUNNI  

DELLA  SCUOLA  PRIMARIA S. G. BOSCO 

DAIRAGO 

  

relativo all’entrata e l’uscita fuori 

usufruiscono del servizio mensa o che dovranno entrare e uscire dalla scuola 
per seri motivi familiare e visite mediche, potranno essere prelevati da un genitore o da un loro 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa M. Antonia Nastasi 

Firma autografa omessa ai sensi               

dell’art. 3 del D. Lgs  n 39/1993n 

  


