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Alle famiglie dell’Istituto  

Ai docenti dell’Istituto  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: ripresa delle lezioni con orario completo 

 

Si comunica che le lezioni riprenderanno, come previsto, giovedì 7 gennaio, con l’orario 

completo (comprensivo di mensa e lezioni pomeridiane per la scuola primaria, il Tempo 

prolungato e il musicale della secondaria) e le scansioni di entrata e uscita già in vigore, che 

di seguito sono specificate. 

 

Per la scuola primaria, entrate e uscite rispetteranno la seguente scansione oraria: 

 

sezione A entrata 8.25 uscita 16.05 

sezione B entrata 8.30 uscita 16.10 

sezione C entrata 8.35 uscita 16.15 

sezione D entrata 8.40 uscita 16.20 

sezione E entrata 8.45 uscita 16.25 

sezione F entrata 8.50 uscita 16.30   

 

 

 

L’orario della scuola secondaria di primo grado prevede sei ore di lezione antimeridiane 

per tutti e due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) per il tempo prolungato. Per il corso 

F (indirizzo musicale) è previsto un rientro pomeridiano di un’ora. 

 

Per tutte le sezioni, l’entrata osserverà la seguente scansione: 

classi seconde 8:00 

classi terze  8:10 

classi prime  8:20 
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Per le uscite, la scansione sarà la seguente: 

 

Tempo normale 

classi seconde 13:20 

classi terze 13:30 

classi prime 13:40 

 

Tempo prolungato 

martedì, giovedì e venerdì come il Tempo normale; 

lunedì e mercoledì 

classi seconde 16:05 

classi terze 16.15 

classi prime 16:25 

Gli alunni del Tempo prolungato che non si fermano a mensa, escono per il pranzo alle 

13:40 e rientrano alle 14:35. 

 

Corso F (indirizzo musicale) 

1F e 3F hanno il rientro pomeridiano il lunedì dalle 14:35 alle 15:30 

2F ha il rientro pomeridiano il mercoledì dalle 14:35 alle 15.30. 

Gli alunni del corso F che non si fermano a mensa, escono per il pranzo alle 13:40 e 

rientrano alle 14:35. 

 

Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio l’orario di classe delle lezioni nella scuola secondaria sarà 

quello utilizzato nel mese di dicembre. Venerdì 8 gennaio sarà comunicato nelle classi 

l’orario in vigore da lunedì 11 gennaio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


