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Circolare n. 110/G - 125/D - 91/ATA

Piovene Rocchette, 28 giugno 2019
Ai Genitori degli Alunni
Al Personale Scolastico I.C. Piovene Rocchette
All’Albo

OGGETTO: Orario scolastico a.s. 2019/2020.
Si comunica l’orario delle lezioni nelle scuole del nostro Istituto per l’anno scolastico 2019/20:

INIZIO LEZIONI PER TUTTI: 11 SETTEMBRE 2019
SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” - CENTRO
SCUOLA DELL’INFANZIA “IL GIARDINO DELLE FIABE” - GRUMELLO
Orario provvisorio fino a martedì 24 settembre 2019.
Attività didattica con mensa per tutte le sezioni dalle ore 08.00 alle ore 16.00.
Infanzia “Il Giardino delle Fiabe”: entrata anticipata per i richiedenti (esigenze di lavoro compatibilmente
con il numero) ore 7.45.
Infanzia “Arcobaleno”: entrata anticipata per i richiedenti (esigenze di lavoro compatibilmente con il numero) ore 7.30.

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” - CENTRO
Mattino dal lunedì al venerdì (sabato a casa)
dalle ore 07.50 alle ore 07.55 ricevimento alunni
dalle ore 07.55 alle ore 12.58 lezioni per tutte le classi
Pomeriggio (data da definirsi)
Mensa: dalle ore 12.58 alle 13.45.
Lezione: dalle 13.45 alle 15.30 con un rientro il martedì o il mercoledì.

SCUOLA PRIMARIA “DON P. COSTA” - GRUMELLO
Mattino dal lunedì al venerdì (sabato a casa)
dalle ore 07.50 alle ore 07.55 ricevimento alunni
dalle ore 07.55 alle ore 12.58 lezioni per tutte le classi
Pomeriggio: Giovedì per tutti (data da definirsi).
Mensa: dalle ore 12.58 alle 13.45.
Lezione: dalle 13.45 alle 15.30.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Mattino
dalle ore 07.45 alle ore 07.50 ricevimento alunni
1^B - 1^C - 2^B - 2^C - 2^D - 3^B - 3^C - 3^D : dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.50
1^A - 2^A : dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.50 con rientro pomeridiano martedì (musicale)
3^A : lunedì 7.50/12.50 e rientro pomeridiano (musicale); martedì e mercoledì 7.50/12.50; giovedì e venerdì 7.50/13.50; sabato 8.30/11.21.
Lezioni indirizzo Musicale: mensa: lunedì e martedì; attività pomeridiane dal lunedì al venerdì con orari
variabili concordati con i docenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Mario Chiarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

