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Mirandola, 01-09-2018 
 
 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
 
Si comunicano, ai genitori degli alunni del Circolo Didattico, le seguenti informazioni di avvio anno 
scolastico per le varie sedi: 
 
 
Ø Infanzia “S.Neri” via Toti a Mirandola: 

 
ü 17 settembre 2018 per nuovi inserimenti (l’orario sarà comunicato dalle docenti 

durante la riunione del 5-9-2018);  per le sezione mezzani e grandi l’orario sarà dalle 
7.30 alle 13 senza pasto 
 

ü 18 settembre 2018 orario regolare, per mezzani e grandi, già frequentanti ,con 
possibilità di prolungamento per chi ne fa richiesta (come da informazioni  coop 
sociale LaZerla). 
Inserimento alunni sezione piccoli: suddiviso in due gruppi, il primo il 17 settembre  e 
il secondo il 24 settembre. 
 
 

Ø Infanzia Poma a Mirandola:  
 

Ø 17 settembre 2018 per nuovi inserimenti (l’orario sarà comunicato dalle docenti   
       durante la riunione del 5-9-2018);  per i mezzani e grandi l’orario dalle 7.30 

 alle 13 senza pasto 
 

ü 18 settembre 2018 orario regolare, per mezzani e grandi, già frequentanti, con 
possibilità di prolungamento per chi ne fa richiesta (come da informazioni  coop 
sociale LaZerla). 
Inserimento alunni sezione piccoli: suddiviso in due gruppi, il primo il 17 settembre  e 
il secondo il 24 settembre. 

 
 
 
 
 



 
 
Ø Infanzia Gramsci a Mirandola: 

 
Ø 17 settembre 2018 per nuovi inserimenti (l’orario sarà comunicato dalle docenti   
       durante la riunione del 5-9-2018);  per i mezzani e grandi l’orario dalle 7.30 

 alle 13 senza pasto 
 

ü 18 settembre 2018 orario regolare, per mezzani e grandi ,già frequentanti ,con 
possibilità di prolungamento per chi ne fa richiesta (come da informazioni  coop 
sociale LaZerla). 
Inserimento alunni sezione piccoli: suddiviso in due gruppi, il primo il 17 settembre  e 
il secondo il 24 settembre. 

 
 
Ø Infanzia “M.Montessori” a San Giacomo Roncole: 

 
Ø 17 settembre 2018 per nuovi inserimenti (l’orario sarà comunicato dalle docenti   
       durante la riunione del 5-9-2018);  per i mezzani e grandi l’orario dalle 7.30 

 alle 13 senza pasto 
 

ü 18 settembre 2018 orario regolare, per mezzani e grandi già frequentanti con 
possibilità di prolungamento per chi ne fa richiesta (come da informazioni  coop 
sociale LaZerla). 

 

Ø Infanzia “C. Collodi” a San Martino Spino: 
 
Ø 17 settembre 2018 per nuovi inserimenti (l’orario sarà comunicato dalle docenti   
       durante la riunione del 5-9-2018);  per i mezzani e grandi l’orario dalle 8:00 
       alle 13 senza pasto 
 
ü 18 settembre 2018 orario regolare, per mezzani e grandi già frequentanti 

 

Ø Primaria “D.Alighieri” Mirandola a tempo pieno: 
 
ü 17 settembre 2018 per classi prime dalle 9.00 alle 12.00 senza pasto e pomeriggio; 

per le classi seconde- terza- quarte e quinte dalle 8.15 alle 12.15 senza pasto e senza 
attività pomeridiana. Si ricorda ai genitori che non vi è la possibilità di ritorno alle 
12.15 con servizio di scuolabus per chi ne ha fatto richiesta; 
 

ü  il servizio di pre scuola dal primo giorno di scuola sarà disponibile presso la  sede, 
quello di prolungamento dal 18 settembre 2018 solo per chi ne ha fatto richiesta 
(come da informazioni  coop sociale LaZerla). 

 
 

ü 17,18 e 19 settembre 2018  per le classi prime dalle 9.00 alle 12.00 senza pasto e 
pomeriggio; per le classi seconde- terza- quarte e quinte orario regolare (dal lunedì 
al venerdì dalle 8.15 alle 12.15  e dalle 14.15 alle 16.15 con possibilità di pasto 
(l’iscrizione al servizio mensa va inoltrata all’uff. scuola del Comune di Mirandola 
solo per i nuovi iscritti); l’iscrizione è automatica per gli altri e comunque  per tutti 
deve essere accompagnata da comunicazione sul diario/quadernino agli 
insegnanti). 
 

ü Dal 20 settembre 2018 orario regolare per tutti 
 



 
Ø Primaria “D.Alighieri” Mirandola a tempo ordinario: 

 
ü 17 settembre 2018 per classi prime dalle 9.00 alle 12.00; per le classi seconde- terza -

quarte e quinte dalle 8.15 alle 12.45. Si ricorda ai genitori che  vi è la possibilità di 
ritorno alle 12.45 con servizio di scuolabus per chi ne ha fatto richiesta solo per le 
classi seconde, terze, quarte e quinte; 
 

ü il servizio di pre scuola dal primo giorno di scuola sarà disponibile presso la  sede, 
per chi ne ha fatto richiesta (come da informazioni  coop sociale LaZerla). 

 
ü 17-18-19 settembre 2018  per le classi prime dalle 9.00 alle 12.00; per le classi seconde- 

terza- quarte e quinte orario regolare ( dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.45)   
 

ü Dal 20 settembre 2018 orario regolare per tutti 
 

 
 
Ø Primaria “E. De Amicis” Quarantoli: 

 
ü 17 settembre 2018 orario solo antimeridiano per tutti dalle 8.00 alle 12.30  
ü 17-18-19-20-21 settembre 2018 per le sole classi prime orario dalle 8.00 alle 12.30 
ü Dal 18-9-2018 orario regolare per le classi seconde terze quarte e quinte con rientro 

pomeridiano di mercoledì 19-9-2018 
ü Dal 24-9-2018 orario regolare per tutte le classi (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

12.30 e solo lunedì-mercoledì dalle 14.00 alle 16.15) 
 

ü Per i servizi di pre scuola,  dal primo giorno di scuola sarà disponibile presso la  sede 
scolastica per chi ne ha fatto richiesta (come da informazioni  coop sociale LaZerla). 
 

Ø Primaria “G.Rodari” Mortizzuolo: 
 
ü 17 settembre 2018 orario regolare per tutte le classi (dal lunedì al sabato dalle 8.00 

alle 12.30) 
 

ü Per i servizi di pre scuola,  dal primo giorno di scuola sarà disponibile presso la  sede 
scolastica per chi ne ha fatto richiesta (come da informazioni  coop sociale LaZerla). 
 
 

Ø Primaria “G.Pascoli” San Martino Spino: 
 
ü 17 settembre 2018 orario solo antimeridiano per tutti dalle 8.00 alle 12.30  
ü 17-18-19-20-21 settembre 2018 per le sole classi prime orario dalle 8.00 alle 12.30 
ü Dal 18-9-2018 orario regolare per le classi seconde terze quarte e quinte con rientro 

pomeridiano di mercoledì 19-9-2018 
ü Dal 24-9-2018 orario regolare per tutte le classi (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

12.30 e solo lunedì-mercoledì dalle 14.15 alle 16.30) 
 

ü Per i servizi di pre scuola,  dal primo giorno di scuola sarà disponibile presso la  sede 
scolastica per chi ne ha fatto richiesta (come da informazioni  coop sociale LaZerla). 

 
Il Dirigente Scolastico 
Fto.Tiziano Mantovani 


