
                                      

SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2022/2023

INIZIO ANNO SCOLASTICO   

Di  seguito  le  informazioni  sui  servizi  integrativi  scolastici  del  Comune  per  il
prossimo anno scolastico 2022/23.

* TRASPORTO SCOLASTICO:  il  servizio verrà svolto per  le Scuole Secondarie  1°
PERTINI e RODARI da Lunedì 12 settembre 2022

   Il dettaglio degli orari è consultabile sul sito del Comune di Desio www.comune.desio.mb.it

   alla pagina Servizi scolastici 

 *  PRE – POST SCUOLA - Il servizio verrà svolto nelle Scuole Primarie:

         -AGNESI: - PRE   : da lunedì 12 settembre per le classi con inizio alle 8,30       
                     - POST : da martedì  13 settembre per le classi con rientro pomeridiano 

   - DOLOMITI: - PRE:  da lunedì 12 settembre per le classi con inizio alle 8,30                          
- POST: da lunedì  19 settembre per le classi con rientro pomeridiano 

   - TOLSTOJ: - PRE:   da lunedì 12 settembre per le classi con inizio alle 8,30
                        - POST: da   lunedì  19 settembre per le classi con rientro pomeridiano 

   -  PRATI: - PRE:    da lunedì 12 settembre per le classi con inizio alle 8,30
                   - POST:  da   martedì 13 settembre per le classi con rientro pomeridiano 

   -  SAN GIORGIO: - PRE: da lunedì 12 settembre 2022 per le classi con inizio alle 8,30

* REFEZIONE SCOLASTICA - Il servizio verrà svolto nelle Scuole:

- Infanzia SANTA MARIA – DOLOMITI 

- Primarie AGNESI – DIAZ - DOLOMITI - TOLSTOJ – PRATI e SAN GIORGIO

- Secondarie 1°  PIROTTA - PERTINI e RODARI

   Il servizio sarà attivo da Lunedì 12 settembre 2022 per le classi con rientro pomeridiano

Per ulteriori dettagli sulle modalità di accesso ed erogazione dei servizi consultare le
sezioni specifiche sul sito www.comune.  desio  .m  b  .it   - S  ervizi scolastici   
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