
 

 

 
Circolare n. 2 genitori e n. 4 docenti  
 
Prot. n. (vedi segnatura)           Vertova, 1 settembre 2021 
 
 

 
 

 A tutto il personale Scolastico 
 Ai genitori ed agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 Ai Comuni di Colzate, Fiorano, Vertova  
 

 
Oggetto :  Orari scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 

 
 
Si comunica che le scuole primarie avranno i seguenti orari:  
 
 

ORARI  MATTINA 
INGRESSO  
 
Tutti i giorni  
 
(escluso il sabato) 

MATTINA USCITA 
 
Tutti i giorni 
 
(escluso il sabato) 

MENSA POMERIGGIO INGRESSO 
 
Solo lunedì-mercoledì-
venerdì 
 

POMERIGGIO USCITA  
 
Solo lunedì-mercoledì-venerdì 
 

Primaria 
Colzate 
 

8 (con ingressi 
scaglionati) 

12.30 (con uscite 
scaglionate) 

12.30-
13.30 

13.30 (con ingressi 
scaglionati) 

16 (con uscite  scaglionate) 

Primaria 
Fiorano 
 

8 (con ingressi 
scaglionati) 

12.30 (con uscite 
scaglionate) 

12.30-
13.30 

13.30 (con ingressi 
scaglionati) 

16 (con uscite scaglionate) 

Primaria 
Vertova 
 

8 (con ingressi 
scaglionati) 

12.30 (con uscite 
scaglionate) 

12.30-
14 

14 (con ingressi 
scaglionati) 

16 (con uscite scaglionate) 



 

 

 
 

I differenti orari mensa  delle scuole primarie sono dovuti alla diversa distribuzione del servizio mensa.  

Nei plessi di Colzate e Fiorano si effettuerà il servizio mensa nella singole classi; nel plesso di Vertova si utilizzerà il servizio mensa alla scuola dell’infanzia 

di Vertova, con turni a rotazione che richiedereanno una fascia oraria di 1 ora e 30. 

 

La scuola secondaria di primo grado seguirà i seguenti orari: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 14, con ingressi ed uscite 

scaglionate, come lo scorso anno. 

 

Gli orari di ingresso ed uscita scaglionati verranno comunicati a breve 

 

Le lezioni nelle scuole primarie, nella prima settimana, dal 13 al 17 settembre p.v., avranno solo orario antimeridiano, dalle ore 8 alle ore 12.30.                  

A partire dalla seconda settimana, cioè dal 20 settembre p.v., le lezioni nelle scuole primarie si svolgeranno regolarmente, se le nomine 

dell’organico saranno al completo 

Le lezioni nella scuola secondaria di primo grado, nella prima settimana di lezione, avranno il seguente orario: dalle ore 8 alle ore 12, da lunedì 

13 settembre a venerdi 13 settembre. 

A partire dalla seconda settimana, dal 20 settembre, l’orario sarà implementato e verrà comunicato appena possibile, in relazioni alle nomine dei 

posti attualmente mancanti.  

                                                                                                                                       

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Elena Margherita Berra 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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