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Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Rino, 4 - 24060 TAVERNOLA B.SCA (BG) - Tel. 035 932147 E-mail: bgic80500x@istruzione.it – Posta certificata: bgic80500x@pec.istruzione.it
Codice mecc. BGIC80500X - C.F. 81004940169 – CODICE UNIVOCO: UFA55C
SITO WEB: www.ictavernolabergamasca.edu.it

ORARIO E ATTIVITÀ DELLA FASE DI AVVIO DELL’A. S. 2020-2021
SCUOLA INFANZIA
 ORARIO DAL 7 AL 18 SETTEMBRE con servizio mensa per Solto Collina e Riva di Solto
 ORARIO DAL 7 Settembre AL 3 Ottobre per Tavernola

Entrata

Uscita

Solto Collina

Ingresso cancello principale
Pulmino Solto: h.8.30
Pulmino Fonteno : h.8.25/8.30
Grandi : h.8.15-8.30
Mezzani-Piccoli : 8.40-9.15

Ingresso cancello principale
Pulmino Solto: h 12.25
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 scolasticoporta principale

Uscita come il precedente anno scolasticoporta principale

Pulmino : h.8.45

Pulmino : h.13.05

Mezzani e Grandi : h. 8.30-8.50

Anticipatari e Piccoli : h. 13.00-13.15

Tavernola
B.sca

Anticipatari e Piccoli : 9.10-9.30
Grandi e Mezzani : h. 13.15-13.30
 Pulmino Tavernola :
 Pulmino Tavernola :
ingresso segreteria:H.8.25 (Cambianica)
ingresso segreteria:H.12.45 (Moia)
H.8.35 (Moia)
13.00 (Cambianica)
 Pulmino Parzanica :
 Pulmino Parzanica: ingresso segreteria
I ingresso porta segreteria: H. 8.00
H.12.55
Grandi
e
mezzani
sez.”ROSSA
Piccoli,
Grandi
e mezzani Sez.”ROSSA”


Ing ingressi segreteria : H.8.00-8.15
uscita porta accanto segreteria: H.12.45-13.00
 Grandi e mezzani sez.”BLU”ingresso
I posteriore della scuola dalla cancellata di via
 Piccoli, Grandi e mezzani Sez.”BLU”uscita
ORino, vicino alla pensilina
posteriore della scuola dalla cancellata di via Rino,
scolastico: H.8.00-8.15
vicino alla pensilina : H.12.45-13.00
 Piccoli sez.”ROSSA
In ingresso porta segreteria: H.8.25-9.00
 Piccoli sez.”BLU”
ingresso posteriore della scuola dalla
cancellata di via Rino, vicino alla pensilina:
H.8.25-9.00

SCUOLA PRIMARIA:
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DAL 14 AL 26 SETTEMBRE

PRIMARIA

Classi

Entrata

Uscita

Vigolo

1^-2^

h.8.20

h.12.20

dall’ingresso
principale

dall’ingresso principale

h.8.20

h. 12.20

ingresso piano
rialzato (vicino albero)

ingresso piano rialzato (vicino
albero)

h.7.55

h.11.55:

ingresso principale
porta a destra

ingresso principale porta a destra

h.8.00

h. 12.00:

ingresso principale
porta a sinistra

ingresso principale porta a sinistra

3^-4^-5^

Predore

cl.1^-2^-5^

cl.3^-4^

Solto Collina

Pre-scuola

h.8.00- 8.05 dall’ingresso principale

Pulmini

h.8.25

h. 12.25: dall’ingresso principale

dall’ingresso principale
cl 1^

cl. 2^-3^-4^-5^

Tavernola

Alunni
con
pulmini in via
Roma

h.8.30

h.12.30:

in –Via Castello-porta
entrata palestra adulti

in –Via Castello-porta entrata
palestra adulti

h.8.30

h.12.30:

in –Via Castello-porta
vicino palestra

in –Via Castello-porta vicino porta
palestra

dal cortile tra comune
ed
ex
scuola
dell’infanzia

Dal cortile tra comune ed
scuola dell’infanzia

ex

cl.2^-4^
Alunni senza
pulmino in via
Roma

h. 8.00
dal cortile tra comune
ex sc.infanzia

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

cl.2^-4^
Alunni
con
pulmini in via
Rino

dalla porta in piazza
Pusterla

Alunni senza
pulmino in via
Rino

h.8.00

cl.1^-3^

dal parcheggino sulla
strada (pensilina)

h.12.00:
dalla porta in piazza Pusterla
h.12.00:martedì -giovedì
dal parcheggino
(pensilina)

sulla

strada
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cl.5^

h.8.00

h.12.00: dalla porta in piazza
Pusterla

dalla porta in piazza
Pusterla

Dal 28 Settembre al 2 Ottobre solo per Tavernola
Plesso

CLASSI

ENTRATA

USCITA

Tavernola

Alunni
con
pulmini in via
Roma

dal cortile tra comune
ed
ex
scuola
dell’infanzia

Dal cortile tra comune ed
scuola dell’infanzia

ex

cl.2^-4^
Alunni senza
pulmino in via
Roma

h. 8.00

h.13.00: Lunedì-mercoledì-venerdì

dal cortile tra comune
ex sc.infanzia

h. 12:00: martedì e giovedì

Alunni
con
pulmini in via
Rino

dalla porta in piazza
Pusterla

h.13.00: Lunedì-mercoledì-venerdì

Alunni senza
pulmino in via
Rino

h.8.00

dal cortile tra comune ex
sc.infanzia

cl.2^-4^

h. 12:00: martedì e giovedì
dalla porta in piazza Pusterla
h.13.00: Lunedì-mercoledì-venerdì

dal parcheggino sulla
strada (pensilina)

h. 12:00: martedì e giovedì
dal parcheggino
(pensilina)

cl.1^-3^
cl.5^

h.8.00

sulla

strada

h.13.00: Lunedì-mercoledì-venerdì

dalla porta in piazza
Pusterla

h. 12:00: martedì e giovedì
dalla porta in piazza Pusterla

SCUOLA SECONDARIA:

ORARIO SENZA POMERIGGI
 DAL 14 AL 26 SETTEMBRE
Orario e Modalità di ingresso e di uscita
PLESSO
Predore

Tavernola

ENTRATA

USCITA



cl.1^ h.8.00 da porta principale



cl.1^ h.12.00 da porta principale



cl.2^ h.8.00 scala laterale di
sicurezza



cl.2^h.12.00
sicurezza



cl.3^ h.7.55 porta principale



cl.3^ h.11.55 da porta principale



Pulmini h. 7.55 da porta
principale



Pulmini uscita porta principale :



cl.2^B h.7.55 da scala laterale di
emergenza



cl.1^A h. 8.00 da porta principale

scala

laterale

di

h.12.00: Moia –h.11.55:Cambianica



Pulmino Parzanica: h.12.00

cl.2^B h.11.55 da scala laterale di
emergenza
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cl.1^b h. 8.05 da porta principale



cl.1^A h. 12.00 da porta principale



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



cl.1^B h. 12.05 da porta principale



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



cl.3^ A h.11.55 da entrata
principale



cl.3^A h.7.55 da porta principale

ORARI SENZA POMERIGGI
DAL 28 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE
PLESSO
Tavernola

ENTRATA


Pulmini h. 7.55 da porta
principale



cl.2^B h.7.55 da scala laterale di
emergenza



cl.1^A h. 8.00 da porta principale



USCITA


Pulmini uscita porta principale :
h.13.00: Moia –h.12.55:Cambianica


Pulmino Parzanica: h.13.00



cl.2^B h.12.55 da scala laterale di
emergenza

cl.1^b h. 8.05 da porta principale



cl.1^A h. 13.00 da porta principale



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



cl.1^B h. 13.05 da porta principale





cl.3^A h.7.55 da porta principale

cl.2^A h. 13.00 da scala laterale di
emergenza



cl.3^ A h.12.55 da entrata
principale
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ORARIO DEFINITIVO
INFANZIA
PLESSO
TAVERNOLA

RIVA

ENTRATA
USCITA
 Pulmino Tavernola :
 Pulmino Tavernola :
ingresso segreteria:H.8.25-8.35
ingresso segreteria:H.15.20-15.30
Pulmino
Parzanica
:

 Pulmino Parzanica:ingresso
ingresso segreteria: H. 8.00
Seg porta segreteria H.15.20
 Grandi e mezzani sez.”ROSSA
 Piccoli ,Grandi e Mezzani
ingresso segreteria : H.8.00-8.15
Sez.”ROSSA”
porta segreteria : H.15.20-16.00
 Grandi e mezzani sez.”BLU”
ingresso posteriore della scuola dalla
 Piccoli, Grandi e Mezzani
cancellata di via Rino, vicino alla
Sez.”BLU”
pensilina: H.8.00-8.15
ingresso posteriore della scuola dalla
cancellata di via Rino, vicino alla
 Piccoli sez.”ROSSA
ingresso segreteria : H.8.25-9.00
pensilina:H.15.20-16.00
 Piccoli sez.”BLU”
ingresso posteriore della scuola dalla
USCITA ANTICIPATA H 12.45-13.00
cancellata di via Rino, vicino alla
pensilina: H 8.25-9.00
Ingresso come anno precedenteporta principale
 Pulmino h. 8.45
 Mezzani e grandi :h. 8.30-8.50
 Anticipatari e Piccoli h. 9.109.30

Uscita come anno precedente-porta
principale


Pulmino :l unedì-mercoledìvenerdì h.16.05



Pulmino : martedì e giovedì
h.16.15



Anticipatari : h.13.15



Piccoli : h.16.00



Grandi e Mezzani: h.16.15-16.30

USCITA ANTICIPATA. H 13.00- 13.30
SOLTO

Ingresso come anno precedenteporta principale


Pulmino di Solto h.8.30



Pulmino di Fonteno h. 8.30



Grandi : h 8.15-8.30



Mezzani e piccoli: h 8.40-9.15

Uscita come anno precedente-porta
principale


Pulmino di Solto: lunedìmercoledì-venerdì h.16.15



Pulmino di Solto: martedì
–giovedì : h.15.55



Pulmino di Fonteno :lunedìmercoledì-venerdì : h. 16.15



Pulmino di Fonteno: martedì e
giovedì h.15.55
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Grandi: h.15.15-15-45



Mezzani e piccoli: h. 15.45-16.15



USCITA ANTICIPATA : h. 12.3013.00

SCUOLA PRIMARIA
PRIMARIA

Classi

Entrata

Uscita

Vigolo

1^-2^

h.8.20

h.13.20 lunedì-mercoledì -venerdì

dall’ingresso
principale

h. 15.40: martedì-giovedì

h.8.20

h.13.20 lunedì-mercoledì -venerdì

ingresso piano
rialzato(vicino albero)

h. 15.40: martedì-giovedì

h.7.55

h.12.55

ingresso principale
porta a destra

ingresso principale porta a destra

h.8.00

h. 13.00

ingresso principale
porta a sinistra

ingresso principale porta a sinistra

3^-4^-5^

Predore

cl.1^-2^-5^

cl.3^-4^

Solto Collina

dall’ingresso principale

ingresso
albero)

Pre-scuola

h.8.00- 8.05 dall’ingresso principale

Pulmini

h.8.25
dall’ingresso principale

h. 13.25
–venerdì

piano

rialzato(vicino

:lunedì

–mercoledì

h. 15.55: martedì-giovedì
dall’ingresso principale
cl 1^

h.8.30
in –Via Castello-porta
entrata palestra adulti

h. 13.30:
–venerdì

lunedì

–mercoledì

h.16.00: martedì-giovedì
in –Via Castello-porta entrata
palestra adulti

cl. 2^-3^-4^-5^

h.8.30
in –Via Castello-porta
vicino palestra

h. 13.30:
–venerdì

lunedì

–mercoledì

h.16.00: martedì-giovedì
in –Via Castello-porta vicino porta
palestra

Chi non usufruisce del servizio mensa esce alle 12.30
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Rientra alle ore 13.55
Tavernola

Alunni
con
pulmini in via
Roma

dal cortile tra comune
ed
ex
scuola
dell’infanzia

Dal cortile tra comune ed
scuola dell’infanzia

ex

cl.2^-4^
Alunni senza
pulmino in via
Roma
cl.2^-4^

h. 8.00

h.13.00: lunedì –mercoledì-venerdì

h.13.20( per chi non si
ferma in mensa: martedì e
giovedì)

h.12.00(per chi non si ferma in mensa:
martedì e giovedì )

dal cortile tra comune
ex sc.infanzia

Alunni
con
pulmini in via
Rino

dalla porta in piazza
Pusterla

h.15.20:martedì -giovedì
dal cortile
sc.infanzia

tra

comune

ex

h.13.00: lunedì –mercoledì-venerdì
h.12.00(xchi non si ferma in mensa)
h.15.20:martedì -giovedì
dalla porta in piazza Pusterla

Alunni senza
pulmino in via
Rino

h.8.00

h.13.00: lunedì –mercoledì-venerdì

h.13.20 ( per chi non si

h.12.00 ( per chi non si ferma in mensa)

ferma in mensa)

dal parcheggino sulla
strada (pensilina)

cl.1^-3^
alunni senza
pulmino in via
Rino

h.8.00

dal parcheggino
(pensilina)

sulla

strada

h.13.00: lunedì –mercoledì-venerdì

h.13.20 ( per chi non si

h.12.00( per chi non si ferma in mensa)

ferma in mensa)

dalla porta in piazza
Pusterla

cl.5^

h.15.20:martedì -giovedì

h.15.20:martedì -giovedì
dalla porta in piazza Pusterla

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PLESSO
Predore

Tavernola

ENTRATA

USCITA



cl.1^ h.8.00 da porta principale



cl.1^ h.13.00 da porta principale



cl.2^ h.8.00 scala laterale di
sicurezza



cl.2^h.13.00
sicurezza



cl.3^ h.7.55 porta principale



cl.3^ h.12.55 da porta principale



Pulmini h. 7.55 da porta
principale



Pulmini uscita porta principale :
h.12.55 Cambianica



H.13.00 Moia e Parzanica



cl.2^B h.12.55 da scala laterale di
emergenza



cl.2^B h.7.55 da scala laterale di
emergenza

scala

laterale

di
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cl.1^A h. 8.00 da porta principale



cl.1^A h. 13.00 entrata principale



cl.1^b h. 8.05 da porta principale



cl.1^B h. 13.05 entrata principale



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



cl.2^A h. 13.00 scala laterale di
emergenza



cl.3^A h.7.55 da porta principale



cl.3^ A h.12.55 entrata principale

ORARIO POMERIGGI SECONDARIA TAVERNOLA


h.14.00 per chi non si ferma in
mensa



pulmini h. 16.00 dalla porta
principale



Gruppo di 3^ h.16.00 dalla porta
principale.



Gruppo di 1^ h.15.55 scala laterale
di emergenza



Gruppo di 2^ h.16.00 scala laterale
di emergenza

