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ORARIO E ATTIVITÀ DELLA FASE DI AVVIO DELL’A. S. 2021-2022
SCUOLA INFANZIA

 ORARIO   DAL 6 AL 17 SETTEMBRE con servizio mensa 

Entrata Uscita 

SOLTO  COL-
LINA 

Ingresso cancello principale 
Pulmino Solto: h 8.15
Pulmino Fonteno : h.8.15
Grandi : h.8.15-8.30
Mezzani-Piccoli : 8.40-9.15

Ingresso cancello principale
Pulmino Solto: h 13.15
Pulmino Fonteno: h. 13.15
Piccoli e Mezzani: h.12.15-12.45
Grandi : h.12.45-13.15

RIVA  DI
SOLTO 

Ingresso come il precedente anno scola-
stico-porta principale 

Pulmino : h.8.30 

Mezzani e Grandi :  h. 8.15-8.45

Piccoli : h.9.00-9.15

Uscita  come il precedente anno scolastico-
porta principale 

Pulmino : h.13.00

Piccoli : h. 12.45-13.00

Grandi e Mezzani : h. 13.00-13.15

TAVERNOLA
B.SCA

 Pulmino Tavernola  :
ingresso segreteria:h.8.20 (Cambianica)
                                    h.8.30 (Moia)
 Pulmino Parzanica :

I    ingresso segreteria: h. 8.00 

 Grandi e mezzani 
Ing     ingresso  porta segreteria : h.8.00-8.15

 Piccoli 
In    ingresso   porta  segreteria:  h.8.15-9.00

 Pulmino Tavernola  :
ingresso  segreteria: h 12.55  (Moia-Cambia-
nica)
 Pulmino Parzanica  h.12.00 (Parzanica)*
 Piccoli, Grandi e mezzani
uscita porta accanto segreteria: h.12.45-
13.00

* i bambini di Parzanica escono alle h. 12.00 le 
prime 2 settimane di scuola per allineare la loro 
uscita a quella dei  bambini della scuola primaria 
e della scuola secondaria 

N.B.: i piccoli comprendono anche gli anticipatari

http://www.ictavernolabergamasca.edu.it/
mailto:bgic80500x@pec.istruzione.it
mailto:bgic80500x@istruzione.it


SCUOLA PRIMARIA:
 DAL 13 AL 25  SETTEMBRE 

PRIMARIA Classi Entrata Uscita 

VIGOLO 

1^-2^ h.8.20 

dall’ingresso principale

h.12.20  

dall’ingresso principale

3^-4^-5^ h.8.20 

ingresso piano rialzato
(vicino albero)

h. 12.20

ingresso piano rialzato (vicino albe-
ro)

PREDORE

cl.1^-3^- 4^

cl.2^-5^ 

h.7.55

ingresso principale 
porta a destra 

h.8.00

ingresso principale 
porta a sinistra

h.11.55:  

ingresso principale porta a destra

h. 12.00:

ingresso principale porta a sinistra

SOLTO  COL-
LINA 

                      Pre-scuola   h.8.00- 8.05 dall’ingresso principale

Pulmini h.8.15

ingresso principale 

h. 12.15:  ingresso principale

Cl  2^- 3^ 5^ h.8.15 

Via Castello-porta en-
trata palestra adulti 

h.12.15:

Via Castello-porta entrata  palestra
adulti

Classi  prime-
quarte

h.8.15

Via Castello-porta vici-
no palestra 

h.12.15: 

Via Castello-porta vicino porta pa-
lestra 

TAVERNOLA 

Alunni  con
pulmini  in  via
Roma 

cl.3^-5^

dal cortile tra comune 
ed ex scuola infanzia

h. 7.42 (Cambianica)

h.7.55  (Moia)

h. 7.52 (Parzanica)

Dal cortile tra comune ed  ex scuo-
la infanzia

h 12.00

Alunni  senza
pulmino  in via
Roma 

cl.3^-5^  

h. 8.00

dal cortile tra comune
e ex sc.infanzia 

h.12.00: dal cortile tra comune e 
ex sc.infanzia 

Alunni  con
pulmino in via
Rino 

h. 7.40  (Cambianica)

h. 8.00 (Moia)

h. 7.55 (Parzanica)

dalla  porta  in  piazza

H 11.55 (Moia-Parzanica)

h.12.05 (Cambianica): 

dalla porta in piazza Pusterla 



Pusterla 

Alunni  senza
pulmino in via
Rino

cl.2^-4^

h.8.00

parcheggino sulla stra-
da (pensilina)

h.12.00:  

dal parcheggino sulla strada (pensi-
lina)

cl.1^ h.8.00

porta in piazzaPusterla

h.12.00: dalla porta in piazza Pu-
sterla 

SCUOLA SECONDARIA:
                                                   ORARIO   SENZA   POMERIGGI

 DAL 13  AL 25  SETTEMBRE 

                                       Orario e Modalità di ingresso e di uscita

PLESSO ENTRATA USCITA

PREDORE 

 cl.1^ h.8.00 da porta principale

 cl.2^ h.8.00 scala laterale di sicu-
rezza

 cl.3^ h.7.55 scala laterale di sicu-
rezza

 cl.1^ h.12.00  da porta principale

 cl.2^h.12.00 scala laterale di  sicu-
rezza

 cl.3^  h.11.55 da scala laterale di 
sicurezza

TAVER-
NOLA 

 Pulmini h. 7.55 da  porta  princi-
pale

 cl.2^B-3^B h.7.55 da scala latera-
le di emergenza

 cl.1^A h. 8.00 da porta principale

 cl.1^b  h. 8.05 da porta  principa-
le

 cl.2^A h. 8.00 scala laterale di 
emergenza

 cl.3^A  h.7.55 da porta   principa-
le 

 Pulmini uscita porta principale :

     h.11.55:Cambianica-Moia-Parzanica

 cl.2^B -3^B h.11.55 da scala latera-
le di emergenza

 cl.1^A h. 12.00 da porta  principale

 cl.1^B  h. 12.05 da porta  principa-
le

 cl.2^A  h. 12.00 da scala laterale di 
emergenza

 cl.3^ A h.11.55 da entrata  princi-
pale 

                                                               



ORARIO  DEFINITIVO
INFANZIA

PLESSO ENTRATA  USCITA 

TAVERNOLA

 Pulmino Cambianica :
ingresso segreteria:  h. 8.20

 Pulmino Moia:
ingresso segreteria h. 8.30

 Pulmino Parzanica :
ingresso segreteria:  h. 8.00

 Grandi e mezzani 
ingresso segreteria :  h. 8.00-8.15

 Piccoli 
ingresso segreteria :  h. 8.15-9.00

 Pulmino Cambianica :
     h 15.25 Lun-Mer-Ven
     h 15.20 Mart-Giov

 Pulmino Moia:
     h 15.15 Lun-Mer-Ven
     h 15.10 Mart-Giov

 Pulmino Parzanica:
h 15.25 Lun-Merc-Ven
h 15.10 Mart-Giov

 Piccoli, Grandi e Mezzani 
porta segreteria : h 15.20-16.00

USCITA ANTICIPATA h. 12.45-13.00

RIVA

Ingresso  come  anno  precedente-
porta  principale

 Pulmino h. 8.30
 Mezzani  e  grandi:  h.  8.15-

8.45
 Piccoli  h. 9.00-9.15

Uscita  come anno precedente-por-
ta  principale

 Pulmino : h.16.00

 Anticipatari : h.13.15

 Piccoli : h.15.45

 Grandi  e  Mezzani:   h.16.00-
16.15

USCITA ANTICIPATA. H. 13.00- 13.30

SOLTO 

Ingresso porta principale

 Pulmino di Solto  h.8.15

 Pulmino di Fonteno  h. 8.15

 Grandi : h 8.15-8.30 

 Mezzani e piccoli: h 8.40-9.15

Uscita  porta  principale

 Pulmino di Solto  :

lunedì-mercoledì-venerdì   
h.16.15 

         martedì –giovedì :   h.15.45

 Pulmino di Fonteno  :

lunedì-mercoledì-venerdì  : h. 
16.15



        martedì e giovedì  h.15.45

 Grandi:  h.15.15-15-45

 Mezzani e piccoli: h.  15.45-
16.15

 USCITA ANTICIPATA : h. 12.30-
13.00

SCUOLA PRIMARIA

PRIMARIA Classi Entrata Uscita 

VIGOLO 

1^-2^ h.8.20 

dall’ingresso  princi-
pale

h.13.20  lunedì-mercoledì -venerdì

h. 15.40: martedì-giovedì 

dall’ingresso principale

3^-4^-5^ 

h.8.20 

ingresso piano rialza-
to(vicino albero)

h.13.20  lunedì-mercoledì -venerdì

h. 15.40: martedì-giovedì 

ingresso  piano  rialzato(vicino  al-
bero)

PREDORE

cl.1^-3^-4^ 

cl.2^-5^ 

h.7.55

ingresso principale 
porta a destra 

h.8.00

ingresso principale 
porta a sinistra

h.12.55  

ingresso principale porta a destra

h. 13.00

ingresso principale porta a sinistra

SOLTO  COL-
LINA 

                   Pre-scuola     h.8.00- 8.05 dall’ingresso principale

Pulmini
Fonteno-Solto-
Riva

h.8.15

dall’ingresso principale

h.13.15:lunedì–mercoledì –venerdì

h. 15.45: martedì-giovedì 

dall’ingresso principale

cl 2^ -3^5^

h.8.15

in –Via Castello-porta 
entrata palestra adulti 

h.  13.15:  lunedì  –mercoledì  –ve-
nerdì

h.15.45: martedì-giovedì 

in –Via Castello-porta entrata  pa-
lestra adulti

Classi  prime-
quarte

h.8.15

in –Via Castello-porta 
vicino palestra 

h.  13.15:  lunedì  –mercoledì  –ve-
nerdì

h.15.45: martedì-giovedì 

in –Via Castello-porta vicino porta 
palestra 

                Chi non usufruisce del servizio mensa esce alle 12.15         Rientra alle ore 13.45



TAVERNOLA 

Alunni  con
pulmini 

cl.3^-5^

Alunni  con
pulmini

cl. 1^-2^4^

h. 7.40 (Cambianica )         

h.7.52 (Moia-Parzanica)   

h. 7.40  (Cambianica)

h. 8.00 (Moia)

h. 7.55 (Parzanica)

Lun-Mer-Ven
SEDE DI VIA ROMA
Cambianica           12.55
Moia- Parzanica   13.00
SEDE DI VIA RINO
Cambianica           13.00

Moia-Parzanica    12.55
                 Mar-Giove

SEDE DI VIA ROMA

Cambianica Moia- Parzanica   -                
h. 15.15
 
SEDE DI VIA RINO
Cambianica         15.20
Moia- Parzanica   15.10

Alunni  senza
pulmino:
 via Roma cl.3^-
5^

Via Rino :

classe 1^

classi 2^-4^

h. 8.00 - 

dal cortile tra comune ex
sc. infanzia 

P.zza Pusterla

parcheggino sulla strada
(pensilina)

h.13.00: lunedì –mercoledì-venerdì

h.15.20: martedì -giovedì

          Chi non usufruisce del servizio mensa esce alle 12.00         Rientra alle ore 13.20

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PLESSO ENTRATA USCITA

PREDORE 

 cl.1^ h. 8.00 porta principale

 cl.2^ h.8.00  scala laterale di sicu-
rezza

 cl.3^ h.7.55 scala laterale di sicu-
rezza

 cl.1^ h.13.00  da porta principale

 cl.2^h.13.00 scala laterale di  sicu-
rezza

 cl.3^  h.12.55 da scala laterale di 
sicurezza

TAVER-
NOLA   

 Pulmini h. 7.55 da  porta  princi-
pale

 cl.2^B-3^B: h.7.55  da scala late-
rale di emergenza

 cl.1^A h. 8.00 da porta principale

 cl.1^B  h. 8.05 da porta  principa-
le

 Pulmini uscita porta principale : 
h.12.55 Cambianica

 h.13.00 Moia e Parzanica

 cl.2^B-3^B:  h.12.55 da scala late-
rale di emergenza

 cl.1^A h. 13.00 entrata principale

 cl.1^B  h. 13.05 entrata principale

 cl.2^A  h. 13.00 scala laterale di 



 cl.2^A h. 8.00 scala laterale di 
emergenza

 cl.3^A h.7.55 da porta   principa-
le

emergenza

 cl.3^ A h.12.55 porta principale 

                                               ORARIO  POMERIGGI SECONDARIA  TAVERNOLA 

 h.14.00 per chi non si ferma in 
mensa 

 pulmini  h. 16.00  porta principale

 Gruppo di 3^ h.16.00  porta princi-
pale.

 Gruppo di 1^ h.15.55 scala laterale
di emergenza

 Gruppo di 2^ h.16.00 scala laterale
di emergenza

*I ragazzi della Scuola Secondaria residenti in Parzanica che frequentano le attività pomeridiane  escono
insieme ai bambini della Scuola Primaria residenti nello stesso Comune nei giorni di martedì e giovedì.
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