
 
In caso di gravi necessità i gruppi potranno subire piccole variazioni il primo giorno 
della settimana, poi dovranno rimanere stabili.  
Gli ingessi e le uscite scaglionati sono necessari per evitare assembramenti, chiediamo 
di rispettare per quanto possibile l'orario assegnato. 

 
Nei primi giorni verifichiamo l’efficacia di questa organizzazione ed eventualmente 
miglioreremo i punti critici (come ad esempio l’utilizzo di ingressi) 

 

Costa Lambro 
gruppo classi orari 

1 1° el (giornata intera) ingresso: 8:30 
uscita: 17:00 

2 2° el (giornata intera) ingresso: 8:40 
uscita: 17:10 

3 3° el (giornata intera) ingresso: 8:50 
uscita: 17:20 

4 4° el (giornata intera) ingresso: 9:00 
uscita: 17:30 

5 tutte le femmine dalla 1° el alla 4° el (pomeriggio ) ingresso 13:30 
uscita: 17:00 

6 tutti i maschi di 1° e 2° el (pomeriggio) ingresso 13:40 
uscita: 17:10 

7 tutti i maschi di 3° e 4° el (pomeriggio) ingresso 13:50 
uscita: 17:20 

Agorà 

gruppo classi orari 

1 maschi 5° el (giornata intera)  ingresso: 8:30 
uscita: 17:00 

2 maschi medie (giornata intera) ingresso: 8:40 
uscita: 17:10 

3 femmine 5° el e medie (giornata intera)  
ingresso: 8:50 
uscita: 17:20 

4 femmine 5° el e medie (pomeriggio)  ingresso: 13:30 
uscita: 17:00 

5 
maschi 5° el e 1° media (da Arg a Gag)  
(pomeriggio) 

ingresso: 13:40 
uscita: 17:10 

6 
maschi 1° (da Gri a Zan)  e 2° media (da An a Gar) 
(pomeriggio) 

ingresso: 13:50 
uscita: 17:20 

7  maschi 2° (da Lat a Tar) e 3°  media (pomeriggio)  
ingresso: 14:00 
uscita: 17:30 



Albiate 

gruppo classi orari 

A 
5° elementare e medie femmine 
(giornata intera) 

ingresso: 8:10 
uscita: 17.00 

B 5° elementare e medie maschi (giornata intera) ingresso: 8:20 
uscita: 17.10 

C 4° elementare (giornata intera) ingresso: 8:30 
uscita: 17.20 

D 3° elementare (giornata intera) ingresso: 8:40 
uscita: 17.30 

E 1° e 2° elementare (giornata intera) ingresso: 8:50 
uscita: 17.30 

F medie (pomeriggio) ingresso: 13:15 
uscita: 17.00 

G 3°, 4°, 5° elementare (pomeriggio) ingresso: 13:25 
uscita: 17.10 

H 1°. 2° elementare (pomeriggio Via Mazzini) 13:30-17:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


