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Circolare n 3 

  
 

 

Ai genitori, ai docenti e al personale ATA dell’istituto comprensivo di Vertova  

 

Oggetto : comunicazione di inizio anno scolastico. Orari dei plessi nella primaria e secondaria 

 

Si comunicano gli orari delle lezioni della scuola primaria: 

Giovedì   8 settembre   ore 8 -12.30 per le classi seconde, terze, quarte e quinte 

                                        ore 8.30-12.30  per le classi prime 

Venerdì   9 settembre    ore 8-12.30 (solo orario antimeridiano) per tutte le classi 

Da lunedì 12 settembre orario completo con servizio mensa  

                                      Mattina da lunedì al venerdì ore 8.00-12.30 

                                      Pomeriggi lunedì- mercoledì e venerdi ore 14.00 -16.30 per Fiorano e Vertova  

                                      Pomeriggi lunedì- mercoledì e venerdi ore 13.45 -16.15 per Colzate  

                                       

Si comunicano gli orari delle lezioni della scuola secondaria: 

Giovedì   8 settembre   ore 8 per le classi seconde e terze 

                                        ore 9 per le classi prime (riunione con i genitori delle classi prime presso la sede  della   

                                                   secondaria)           

 Venerdì   9 settembre  ore 8-12 (solo orario antimeridiano) per tutte le classi  

Da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre: orario 8-12 (solo orario antimeridiano) per tutte le classi  

 

Seguirà comunicazione sull’orario della scuola secondaria di primo grado per le settimane successive, in 

base alle risorse dei docenti in organico.  

 

Si ricorda inoltre che anche la scuola secondaria di primo grado effettuerà la settimana corta, come 

deliberato in consiglio d’istituto.  

Gli orari che entreranno in vigore, ad organico completo, saranno i seguenti : 

Classi a tempo normale : dal lunedì al venerdì  ore 8.00/14.00  

Classi a tempo prolungato (2^A e 3^A): dal lunedì al venerdì ore 8.00/14.00 e i pomeriggi di lunedì e 

mercoledì  ore 15.00 /17.00, con servizio mensa dalle ore 14 alle ore 15 nei giorni di lunedì e mercoledì.  

 

Poiché il collegio docenti si riunirà il giorno 1 settembre p.v., eventuali cambiamenti alla proposta degli orari 

di inizio anno verranno comunicate tempestivamente. 

 

Vertova, 30 Agosto 2016                                                                                         

                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Berra Elena Margherita 


