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Ai genitori degli alunni
Ai docenti

Al personale ATA
Ai collaboratori scolastici

Al DSGA

Al Sindaco 
Cristian Andretta

All’Assessore all’istruzione
Vuolo Marilisa

Al sito

Oggetto: Defnizione dei tempi scuola e degli orari di lezione per l’a.s. 20a201-2020

Si comunica che con delibera del Consiglio d’istituto sono stati defniti i tempi scuola e gli orari
delle lezioni degli alunni dei diversi ordini di scuola relativi all’anno scolastico 2021-22.

SCUOLA DELL’INFANZIA (40 ORE) orario 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì

SCUOLA PRIMARIA 
- TEMPO PIENO (40 ORE) orario 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì
- 208 ORE orario  8.00-13.00 dal  lunedì  al  venerdì,  mensa facoltativa,  1 pomeriggio  a

settimana fno alle 16.00 (classi 1^ lunedì, 2^ martedì, 3^ mercoledì, 4^giovedì, 5^
venerdì)

- 207 ORE Classe 5A con orario 8.00-12.30 dal lunedì al sabato

SCUOLA SECONDARIA (30 ORE)
- Corso B e C con orario 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
- Corso A e D con orario 8.00-13.00 dal lunedì al sabato

L’inizio dell’attività didattica è fssato per tutti gli alunni per lunedì 13 settembre
20a201.

Orario delle prime settimane:
INFANZIA: Nuovi iscritti accolti nelle giornate 9-10 settembre con orario 9-12 secondo 
comunicazione che verrà inviata ai singoli. 
Orario defnitivo per tutti gli alunni (8.00 -16.00) dal 20 settembre.
A partire dal 13.a9 e fno al 17.a9 inizio attività didattica per tutti gli alunni con orario 8.aa-
13.aa SENZA SERVIZIO MENSA; dal 20a.a9 orario defnitivo 8.aa-16.aa con mensa.

PRIMARIA:13-18 settembre compreso per tutte le classi
tempo pieno 40 ore (corso D) 8.00-13.00
tempo 28 ore (corsi B, C, E) 8.00-13.00
tempo 27 ore classe 5 A 8.00-12.30
Dal 20a settembre orario defnitivo con servizio mensa.

SECONDARIA  13-18 settembre compreso per tutte le classi
Corso B e C 8.00-12.00
Corso A-D 8.00-12.00
dal 20a settembre orario defnitivo 
CORSO B-C, 8.00-14.00 da lunedì a venerdì
Corso A-D, 8.00-13.00 da lunedì a sabato.

La dirigente scolastica
Elisa Aguggiaro
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