
1° ISTITUTO dal 12 al 14 settembre 2018 
(mercoledì/VENERDI') da lunedì 17 settembre 2018 dal 24/9/2018

INFANZIA LARGO ASIAGO 8,00-12,00 senza mensa 8,00-16,00 con mensa (no piccoli) orario e servizi regolari
INFANZIA BORGO PADOVA 8,00-12,00 senza mensa 8,00-16,00 con mensa (no piccoli) orario e servizi regolari

2° ISTITUTO dal 12 al 14 settembre 2018 
(mercoledì/VENERDI') da lunedì 17 settembre 2018 dal 24/9/2018

INFANZIA CAMPIGO 8,00-14,00 con mensa (no piccoli) 8,00-16,00 con mensa (no piccoli) orario e servizi regolari
INFANZIA VIA VERDI 8,00-13,00 con mensa (no piccoli) 8,00-16,00 con mensa (no piccoli) orario e servizi regolari

1° ISTITUTO dal 12 al 14 settembre 2018 
(mercoledì/VENERDI') da lunedì 17 settembre 2018 dal 24/9/2018

PRIMARIA ZONA OVEST 8,00-13,00 senza mensa orario normale con mensa orario e servizi regolari
PRIMARIA VILLARAZZO 8,30-12,30 senza mensa orario normale con mensa orario e servizi regolari

PRIMARIA BORGO PADOVA 8,00-12,00 senza mensa orario normale con mensa orario e servizi regolari
PRIMARIA S. ANDREA O.M. 8,00-13,00 senza mensa orario normale con mensa orario e servizi regolari

PRIMARIA TREVILLE 8,10-12,10 senza mensa orario normale con mensa orario e servizi regolari
2° ISTITUTO dal 12 al 15 settembre 2018 

(mercoledì/SABATO) da lunedì 17 settembre 2018 dal 24/9/2018
PRIMARIA ZONA EST 8,10-12,40 senza mensa orario normale con mensa                                       

TO 8,10-12,40 lun-sab / TP 8,10-16,10 lun-ven orario e servizi regolari
PRIMARIA SALVATRONDA 7,55-12,25 senza mensa orario normale con mensa                                       

TO 7,55-12,25 lun-sab / TP 7,55-15,55 lun-ven orario e servizi regolari
PRIMARIA CAMPIGO 8,00-12,30 senza mensa orario normale con mensa                                           

8-12,30 / lun. mer. 13,45-16 orario e servizi regolari
PRIMARIA BELLA VENEZIA 8,00-12,30 senza mensa orario normale con mensa                                8,00-

16,00 orario e servizi regolari
PRIMARIA SAN FLORIANO 8,00-12,30 senza mensa orario normale con mensa                                8,00-

16,00 orario e servizi regolari
PRIMARIA SALVAROSA 7,55-12,25 senza mensa orario normale con mensa                                       

TO 7,55-12,25 lun-sab / TP 7,55-15,55 lun-ven orario e servizi regolari

1° ISTITUTO dal 12 al 15 settembre 2018 
(mercoledì/SABATO) da lunedì 17 a sabato 22 settembre da lunedì 24 a sabato 29 settembre dal 1° ottobre

MEDIA GIORGIONE 8,00-12,00 senza mensa 8,00-12,00 senza mensa 8,00-13,00 senza mensa orario regolare
MEDIA TREVILLE 8,00-12,00 senza mensa 8,00-12,00 CON MENSA 8,00-13,00 CON MENSA orario regolare

2° ISTITUTO dal 12 al 15 settembre 2018 
(mercoledì/SABATO)

da lunedì 17 a venerdì 21 settembre                         
NO SABATO

da lunedì 24 a venerdì 28 settembre                                     
NO SABATO dal 1° ottobre

MEDIA SARTO 7,50-11,50 7,50-12,50 7,50-12,50 orario regolare
MEDIA SAN FLORIANO 7,55-11,55 7,55-12,55 7,55-12,55 orario regolare

scuole dell'infanzia

scuole Primarie

scuole Medie


