
   
 
 

   
   

                                                                                                      
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

Circ. n. 328         Busto A., 29 agosto 2022 

 

 

 

INIZIO LEZIONI – anno scolastico 2022-2023 

 

Si comunicano i seguenti orari di avvio anno scolastico 2022-23: 

 

Scuola dell’infanzia B. Garavaglia 

 

SEZIONI ROSSA E BLU  

 Orari della settimana dal 05/09 – al 09/09  

             Orario pre-scuola: 7.45-8.00  

             Orario ingresso: 8.30 -9.00 

             Orario uscita 13.15-13.30 (comprensivo di servizio mensa)  

 da lunedì 12 settembre 2022 orario completo tranne il post-scuola  

 da lunedì 26 settembre 2022 avvio del servizio di post-scuola 

SEZIONE GIALLA e NEO INSERITI DELLA SEZIONE BLU 

 orario come da accordi presi con le docenti di sezione per l’inserimento dei piccoli. 

 

Scuola Primaria E. De Amicis 

  

 12-09-2022 cl. 2-3-4-5 dalle ore 8.25 alle ore 12.30  
             classi prime dalle ore 9.30 alle ore 12.30   
 

 Dal 13-09-2022 al 16-09-2022, dalle ore 8.25 alle ore 12.30, con servizio di pre-scuola dalle ore 
7.30, per tutte le classi  
 

 19-09-2022 avvio orario completo, dalle ore 8.25 alle ore 16.30, con i servizi di pre/post scuola e 
mensa  

 
Scuola Primaria A. Manzoni  
 

   12-09-2022 cl. 2-3-4-5 dalle ore 7.55 alle ore 12.30 
               classi prime dalle ore 9.00 alle ore 12.30  

 

 13-09-2022, dalle ore 7.55 alle ore 12.30, con servizio di pre-scuola dalle ore 7.30, per tutte le classi  
 

 19-09-2022 avvio orario completo con servizi comunali di pre-scuola e mensa. Sempre dal 19 
settembre 2022 saranno avviati i servizi gestiti dal Villaggio in Città: post-scuola e dopo-scuola. 
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Scuola Secondaria di 1°grado G.A. Bossi  
 

 12-09-2022 cl. 2-3 dalle ore 7.55 alle ore 12.00  
      classi prime dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
 

 dal 13-09-2022 al 16-09-2022  dalle ore 7.55 alle ore 12.00 per tutte le classi  
 

 19-09-2022 avvio orario completo dalle ore 7.55 alle ore 14.00 per tutte le classi 

 
Il Collaboratore del D.S.  

Ins. Maria Capalbo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


