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ORARIO LEZIONI A. S. 2020-2021 

 

 

Le lezioni avranno inizio giovedì 24 settembre 2020 e si terranno dal lunedì al venerdì per tutti gli 

ordini di scuola. 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

 

• Giovedì 24 settembre i bambini di 4/5 anni verranno accolti dalle ore 9:00 alle ore 9:45 con 

il seguente ordine: 

ore 9:00: sez. A; ore 9:15 sez. B; ore 9:30 sez. C; ore 9:45 sez. D. 

• Venerdì 25 settembre i bambini di 4/5 anni entreranno a scuola dalle 8:00 alle 12:00. 

• Dal 28 settembre al 2 ottobre i bambini di 4 e 5 anni osserveranno il seguente orario: 

INGRESSO: ore 8:00- 9:00  USCITA: ore 12:00-13:00.  

 

• Lunedì 28 settembre dalle ore 9:00 i bambini di 3 anni verranno accolti con il seguente 

ordine:  

ore 9:00 sez. A; ore 9:30 sez. B; ore 10:00 sez. C; ore 10:30 sez. D. 

• Dal 28 settembre al 2 ottobre i bambini di 3 anni, frequenteranno dalle ore 8:30 alle ore 

12:30: all’interno di ogni sezione, un gruppo dalle 8:30 alle 10:30 e un altro gruppo dalle 

10:30 alle 12:30 (per evitare assembramenti nel caso sia necessario la permanenza dei genitori 

per un sereno inserimento). 

• Dal 5 ottobre inizio del servizio mensa, con il seguente orario: 8:00-16:00  
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SCUOLA PRIMARIA 

 

• Giovedì 24 e venerdì 25 ore 8:15-12:15 per le classi a tempo pieno e a tempo normale. 

• Dal 28 settembre al 2 ottobre per le classi a tempo pieno e a tempo normale 

           ore 8:15-12:45 dal lunedì al giovedì; ore 8:15-12:15 il venerdì. 

• Dal 5 ottobre inizio del servizio mensa, per le classi a tempo pieno ore 8:15-16:15  

 

 Gli   alunni delle classi 1^ solo il 24 settembre rispetteranno il seguente orario: 

 

- Plesso di via Otranto:   

classe 1^A ore 9:00 - 12:15 

classe 1^B ore 9:30 -12:15 

 

- Plesso di via della Libertà 

Classe 1^ A ore 8:30-12:15; 

classe 1^ B ore 9:00 -12:15; 

classe 1^ C ore 9:30-12:15 

  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

• Giovedì 24 e venerdì 25 ore 8:00 -13:00 

• Dal 28 settembre ore 8:00-14:00 

 

Gli alunni delle classi 1^ solo il 24 settembre rispetteranno il seguente orario: ore 8:30-13:00 Ccon 

il seguente ordine: 

classe 1^A e 1^ B    8:30- 13:00; 

classe 1^ C e 1^ D   8:45-13:00 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Antonella CAZZATO*  

*Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 


