
                                                                                                           
                                                                                             

 

Comunicazione n.18 

 
 

                                         AI GENITORI 

                                  AI DOCENTI 

Scuole primarie “Carducci” e “ Giansanti” 

Ai collaboratori scolastici 

 

       

Oggetto: ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA. 

 

 

Nell’augurare un anno scolastico sereno e proficuo, vissuto da tutti con impegno e 

partecipazione, con la presente comunico quanto segue: 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO PRIMO PERIODO SCOLASTICO 

 

14 settembre : dalle  9,00 alle 12,00 classi PRIME 

   dalle 8,30 alle 12,30 classi SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 

 

Dal 15 settembre al 3 ottobre: (sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 scuola chiusa per 

elezioni, giovedì 24  per  festività del santo patrono), al fine di offrire a tutti gli alunni lo stesso 

monte ore di attività scolastiche, l’orario della settimana sarà il seguente: 

 

dal lunedì al sabato per TUTTE le classi dalle 8,30 alle 13,00 

 

con scaglionamenti di alcuni minuti tra le classi in entrata e in uscita (l’organizzazione specifica 

dei singoli plessi è stata illustrata nelle assemblee dei genitori ed è comunque visibile nel 

documento pubblicato nel sito dell’Istituto). 

 

Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e 

sicurezza, il Consiglio di Istituto ha deliberato alcune modifiche organizzative, fermo restando il 

regolare monte ore settimanale di lezione (27 ore). 

Pertanto, FINO AL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA, DAL 5 OTTOBRE 

 

 

attivazione servizio mensa 
 

 

Classi con rientro (sabato libero) dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 

un rientro pomeridiano il martedì o il giovedì (si veda organizzazione specifica del plesso) 

 

Classi con orario antimeridiano (sabato a scuola) dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,00 

 

 

Confido nella vostra comprensione e collaborazione, senza le quali ogni sforzo si renderebbe 

vano.                                      

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott.ssa Angela De Marchi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi art. 3, comma 2, del d.l.vo n.39/1993 
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