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Alle famiglie  

Al personale scolastico  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: organizzazione oraria delle prime settimane di scuola 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Inizio attività educative e didattiche: lunedì 13 settembre 2021 

Orario scolastico da lunedì 13 settembre a venerdì 24 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 
13.00; da lunedì 27 settembre 2021 inizierà l’orario completo dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Lunedì 13 e martedì 14 inizieranno gli inserimenti dei vecchi iscritti, mentre dal mercoledì 15 

inizieranno gli inserimenti dei nuovi iscritti secondo il calendario comunicato. 

 

Prima settimana di lezione scuola primaria: 

SCUOLA PRIMARIA VICOFERTILE 

da lunedì 13 settembre  2021: classi prime dalle 9.00 alle 12.00; 

lunedì 13 settembre 2021: classi seconde, terze, quarte e quinte dalle 8.10 alle 12.10 

Non è previsto il servizio mensa. 

Da martedì 14 al 17 settembre 2021: classi prime 8.10 alle 12.10 

 da martedì 14 settembre 2021: classi seconde, terze, quarte e quinte dalle 8:10 alle 16:10. 

 

SCUOLA PRIMARIA CORAZZA 

Lunedì 13 settembre 2021: classi prime dalle 9,00 alle 12,00; classi seconde, quarte e quinte dalle 8,10 

alle 12,10; classi terze dalle 8,20 alle 12,20. 

Non è previsto il servizio mensa. 

Da martedì 14 settembre 2021: classi seconde, quarte e quinte dalle 8,10 alle 16,10 e classi terze dalle 

8,20 alle 16,20 

dal 14 al 17 settembre le classi prime dalle 8,20 alle 12,20 non è prevista la mensa. 

 

Orario dal lunedì 20 settembre valido per la scuola primaria per l’intero anno scolastico: 

SCUOLA PRIMARIA VICOFERTILE 

dalle ore 8.10 alle ore 16.10 

 

SCUOLA PRIMARIA CORAZZA 

Tempo pieno dalle 8:10 alle 16:10 (seconde, quarte e quinte) dalle ore 8.20 alle ore 16.20 (prime, e 

terze) 

Tempo normale: lunedì e mercoledì classi prime e terze dalle ore 8,20 alle ore 16,20; classi seconde, 

quarte e quinte dalle 8,10 alle 16,10. Tempo normale: martedì, giovedì, venerdì classi prime e terze dalle 

ore 8,20 alle ore 12,40; classi seconde, quarte e quinte dalle ore 8,10 alle ore 12,30. 

 

Happy bus 27 settembre 

Cordiali saluti 

 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 
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