
In riferimento alla  circolare  n.  114 dell’8 giugno 2020 si pubblicano gli elenchi delle
classi, degli orari e le iniziali, in ordine alfabetico, delle alunne e degli alunni i cui i
genitori  avranno  la  possibilità  di  ritirare  effetti  personali  e  materiale  didattico
depositati  nei  plessi  della Scuola Primaria.  Si  chiede cortesemente di  rispettare gli
orari indicati per garantire la sicurezza dei genitori e degli operatori della scuola.

SCUOLA PRIMARIA BANCOLE –  MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020

Classe  1A (22) 

Ore: 08:30-09:00

Genitori 
(ogni 5 minuti)

Classe  1C (23)

Ore: 09:00-09:30

Genitori 
(ogni 5 minuti)

ore 8:30

(4 genitori)

da lettera            A

a lettera           BA

ore 9:00

(4 genitori)

da lettera            A

a lettera         BON

ore 8:35

(4 genitori)

da lettera          BE

a lettera              I

ore 9:05

(4 genitori)

da lettera       BOR

a lettera         CAM

ore 8:40

(4 genitori)

da lettera           M

a lettera          PIV

ore 9:10

(3 genitori)

da lettera        CAS

a lettera         CAV

ore 8:45

(3 genitori)

da lettera            R

a lettera            SI

ore 9:15

(4 genitori)

da lettera          CO

a lettera        MAN

ore 8:50

(4 genitori)

da lettera          TE

a lettera            TR

ore 9:20

(3 genitori)

da lettera       MAS

a lettera         PAS

ore 8:55

(3 genitori)

da lettera          TU

a lettera            VI

ore 9:25

(4 genitori)

da lettera        PAT

a lettera            TR

Cl. 2A (20) 

Ore:

9:30-10:00

Genitori 
(3/4 ogni 5 
minuti)

Cl. 2B (22)

Ore: 

10 - 10:30

Genitori 
(3/4 ogni 5 
minuti)

Cl. 2C (23)

Ore 

10:30 - 11

Genitori 
(3/4 ogni 5 
minuti)

ore 9:30

(4 genitori)

da lettera B

a lettera CU

ore 10:00

(4 genitori)

da lettera A

a lettera BEN 

ore 10:30

(4 genitori)

da lettera   A

a lettera  DA

Ore 9:35

(4 genitori)

da lettera DE

a lettera FI 

ore 10:05

(3 genitori)

da lettera BER

a lettera BON

ore 10:35

(4 genitori)

da lettera DI

a lettera GO 

ore 9:40

(3 genitori)

da lettera GA

a lettera  HO

ore 10:10

(4 genitori)

da lettera BO

a lettera     F

ore 10:40

(3 genitori)

da lettera GR

a lettera   LU

ore 9:45

(3 genitori)

da lettera KA

a lettera MA

ore 10:15 

(3 genitori)

da lettera M  

a lettera PAP

ore 10:45

(4 genitori)

da lettera  M

a lettera    N 

ore 9:50

(3 genitori)

da lettera ME

a lettera RO

ore 10:20

(4 genitori)

da lettera PAR

a lettera   SEC

ore 10:50

(4 genitori)

da lettera   P

a lettera SAR 



ore 9:55

(3 genitori)

da lettera SA

a lettera   Z

ore 10:25

(4 genitori)

da lettera SEL

a lettera     Z

ore 10:55

(4 genitori)

da lettera SAV

a lettera     T



Classe  3A (23) 

Ore: 11:00-11:30

Genitori 

(3/4 ogni 5 minuti)

Classe  3C  (25)

Ore: 11:30-12:00

Genitori 
( 4 ogni 5 minuti)

ore 11:00

(4 genitori)

da lettera            A

a lettera            CE

ore 11:30

(4 genitori)

da lettera            A

a lettera         BOL

ore 11:05

(4 genitori)

da lettera          CH

a lettera         CON

ore 11:35

(4 genitori)

da lettera       BOR

a lettera           DU

ore 11:10

(4 genitori)

da lettera          CR

a lettera         GAN

ore 11:40

(5 genitori)

da lettera          FA

a lettera         MAE

ore 11:15

(4 genitori)

da lettera       GAR

a lettera           MA

ore 11:45

(4 genitori)

da lettera       MAL

a lettera           NE

ore 11:20

(4 genitori)

da lettera         ME

a lettera              R

ore 11:50

(4 genitori)

da lettera         NO

a lettera          PEL

ore 11:30

(3 genitori)

da lettera            S

a lettera              T

ore 11:55

(4 genitori)

da lettera        PER

a lettera              V

SCUOLA PRIMARIA BANCOLE –  GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020

Cl. 4A (23)

Ore 

8:30-9:00

Genitori 
(3/4 ogni 5 
minuti)

Cl. 4B (22)

Ore

9:00 -9:30

Genitori 
(3/4 ogni 5 
minuti)

Cl. 4C (24)

Ore 

9:30-10:00

Genitori 
(3/4 ogni 5 
minuti)

ore 8:30

(4 genitori)

da lettera A

a lettera BA

ore 9:00

(4 genitori)

da lettera A  

a lettera CI  

ore 9:30

(4 genitori)

da lettera B

a lettera   C

Ore 8:35

(4 genitori)

da lettera BE

a lettera BO

ore 9:05

(3 genitori)

da lettera  CU

a lettera   GA

ore 9:35

(4 genitori)

da lettera DA

a lettera DR

ore 8:40

(4 genitori)

da lettera C

a lettera CU

ore 9:10

(4 genitori)

da lettera GI

a lettera    M

ore 9:40

(4 genitori)

da lettera F

a lettera   L

ore 8:45

(4 genitori)

da lettera  L

a lettera ME

ore 9:15 

(3 genitori)

da lettera   N

a lettera   RI

ore 9:45

(4 genitori)

da lettera M

a lettera PA

ore 8:50

(4 genitori)

da lettera MI

a lettera   N

ore 9:20

(4 genitori)

da lettera RO

a lettera     T

ore 9:50

(4 genitori)

da lettera PE

a lettera SA

ore 8:55

(3 genitori)

da lettera P

a lettera   S

ore 9:25

(4 genitori)

da lettera   V

a lettera     Z

ore 9:55

(4 genitori)

da lettera SC

a lettera   Z



Cl. 5A (20)

Ore 

10-10:30

Genitori 
(3/4 ogni 5 
minuti)

Cl. 5B (18)

Ore 

10:30-11

Genitori 
(3/4 ogni 5 
minuti)

Cl. 5C (24)

Ore 

11-11:30

Genitori 
(4 ogni 5 
minuti)

ore 10:00

(4 genitori)

da lettera AM

a lettera  BA

ore 10:30

(3 genitori)

da lettera AL

a lettera   B

ore 11:00

(4 genitori)

da lettera  BA

a lettera CAS

Ore 10:05

(4 genitori)

da lettera BE

a lettera  DE

ore 10:35

(3 genitori)

da lettera C

a lettera:

FERRA        

ore 11:05

(4 genitori)

da lettera DO 

a lettera  GO

ore 10:10

(3 genitori)

da lettera DI

a lettera FAV

ore 10:40

(3 genitori)

da lettera: 

FERRE       

a lettera   G

ore 11:10

(3 genitori)

da lettera LEO

a lettera MO 

ore 10:15

(3 genitori)

da lettera FE

a lettera  GU

ore 10:45 

(3 genitori)

da lettera M 

a lettera   P

ore 11:15

(4 genitori)

da lettera NA

a lettera     P

ore 10:20

(3 genitori)

da lettera MA

a lettera  PO

ore 10:50

(3 genitori)

da lettera R

a lettera   S

ore 11:20

(4 genitori)

da lettera RE

a lettera SAV

ore 10:25

(3 genitori)

da lettera SG 

a lettera   W

ore 10:55

(3 genitori)

da lettera TE

a lettera TU

ore 11:25

(4 genitori)

da lettera  SG

a lettera   ZA


