
Calendario avvio anno scolastico 2020/21



Il consiglio d’istituto ha deliberato

• Una proposta di organizzazione sino a nuove disposizioni governative

• L’orario d’ingresso e di uscita potrà essere modificato durante l’anno 
scolastico con ulteriore delibera del consiglio d’istituto



Scuola dell’infanzia

L’ingresso e l’uscita delle bambine e dei bambini sarà consentito come 
di seguito specificato:

via Quartararo: ore 8.15/9.00 – 12.30/13.15

via Leucatia, 105: ore 8.15/9.00 – 12.30/13.15



Scuola dell’infanzia

• L’ingresso e l’uscita delle bambine e dei bambini sarà consentito come 
di seguito specificato:

via Ferro Fabiani: 
•ore 7.30/ 8.30 – 13.00/14.00 
•ore 7.30/ 8.30 - 14.45 alle ore 15.30 quando 
avrà inizio il servizio mensa



Scuola dell’infanzia

via Leucatia 141 

•ore 8.00/8.45 – ore 13.15/14.00 
•ore 8.00/8.45 - ore 15.15 alle ore 16.00, quando avrà 

inizio il servizio mensa 



Scuola primaria

• 27 ore su 5 giorni
• 5 ore e 24 minuti dal lunedì al venerdì

Ingressi e uscite
• ore 8.00/13.24 classi quarte e quinte
• ore 8.15/13.39 classi seconde e terze
• ore 8.30/13.54 classi prime

I genitori dovranno presentarsi a scuola 10 minuti prima dell’orario di
uscita



Scuola secondaria
• 30 ore su 5 giorni
• 6 ore dal lunedì al venerdì

Ingressi
• Ore 8.00 classi terze
• Ore 8.10 tutte le altre classi
Uscite
• Ore 13.50 classi terze
• Ore 14.00 tutte le altre classi



Calendario scolastico

Avvio delle lezioni con orario completo dal 24 settembre 
2020

Dal 14 al 17 avvio scaglionato per informare i genitori e gli allievi delle 
nuove regole



Calendario scolastico

Tutte le classi prime di scuola primaria e secondaria e i bambini 
dell’infanzia neoiscritti e anticipatari con il seguente orario:

14 settembre: ore 9.00/11.00

15, 16 e 17 settembre: ore 9.00/11.30



Calendario scolastico

Classi seconde e terze scuola primaria, classi seconde scuola secondaria, 
bambine e bambini 4 anni

15, 16 e 17 settembre, ore 8.30/12.00



Calendario scolastico

Classi quarte e quinte scuola primaria, classi terze scuola secondaria, 
bambine e bambini 5 anni (ultimo anno scuola dell’infanzia):

16/17 settembre, ore 8.15/12.15


