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OGGETTO: Adattamento calendario scolastico con orario di entrata e uscita degli alunni a.s. 2019-2020

Giorni di apertura scuola e giorni di recupero:
Apertura scuola il 12 settembre 2019(due giorni prime del giorno indicato dal calendario regionale), recupero dei 2 giorni
con la chiusura del 31 ottobre 2019 e del 1 giugno 2020 e lectio brevis con uscita scaglionata il giorno 25 febbraio 2020
(solo orario antimeridiano, ridotto e con uscita scaglionata per tutti gli ordini di scuola).
Casa dei Bambini Montessori di Forte Antenne
Il progetto prevede una differenziazione di orario sia per l’accoglienza dei bambini vecchi iscritti che per l’inserimento dei
bambini nuovi iscritti come segue:

Vecchi Iscritti FORTE ANTENNE




Da giovedì 12 a venerdì 13 settembre: 8.20/13.20 (uscita prima del pranzo)
Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre: 8.20/13.20 (uscita dopo del pranzo)
Da lunedì 23 settembre a venerdì 20 settembre: 8.20/16.20 inizio tempo pieno

PRANZO
DATE

12 - 13 settembre

ORARI

8.20/13.20

NO
NOno

Dal 16 al 20 settembre

8.20/13.20

Dal 23 settembre

8.20/16.20

SI
SI

Nuovi Iscritti FORTE ANTENNE
Si prevede un’assemblea con i genitori di tutti i bambini iscritti per informarli sulle modalità di accoglienza e sul funzionamento generale della
scuola (lettura del regolamento e informativa riguardo il corredodell’alunno).

DATE

ORARI

PRANZO

9.00/10.00 oppure 10.00/11.00 uscita PRIMA del pranzo.
(L’ingresso dei bambini verrà scaglionato in due gruppi
solamente nella sezione A, a fronte dell’elevato numero di
inserimenti rispetto alle altre due sezioni)

No

18 settembre

9.00/11.00 (TUTTI)

No

9.00/13.00

Si

19 - 20 settembre

8.20/13.20 oppure 8.20/16,20 da concordare con
le insegnanti*.

Dal 23 settembre

SI

I criteri di accoglienza per i bambini con disabilità possono essere diversificati in accordo con i genitori, nel rispetto delle
particolari esigenze del bambino.

Scuola Primaria “Principessa Mafalda” e “ San Pio X”
Classi seconde, terze, quarte e quinte

DATE

ORARI

12-13 settembre

8.30-12.25/12.30

Dal 16 settembre

Orario regolare

PRANZO
NO
SI

Classi prime
DATE

ORARI

PRANZO

16-17 settembre

9.00/12.00

NO

18-20 settembre

8.30/13.00

Con mensa ove prevista

Dal 23 settembre

Orario regolare

SI

Gli alunni saranno
accompagnati e ripresi dai
genitori nelle classi

*Per il solo Plesso Principessa Mafalda l’inizio delle lezioni potrebbe subire una lieve variazione in quanto subordinato alla
conclusione del cantiere in corso. L’eventuale slittamento dell’inizio lezioni sarà comunicato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IPPOLITO NIEVO
Apertura scuola il 12 settembre 2019 Ingresso scaglionato per le diverse classi secondo il seguente schema

Classi III ore 8.15
Classi II ore 9.15
Classi I ore 10.15
Gli alunni delle classi prime saranno accompagnati dai genitori in palestra, dove saranno accolti dagli insegnati che, successivamente, condurranno i
diversi gruppi classe nelle aule.

Giorno 12 e 13 settembre tutte le classi usciranno alle ore 13.15
Dal giorno 16 settembre 2019 Le classi usciranno regolarmente alle 14.15.

Chiusura scuola

Data termine delle lezioni: 8 giugno 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione ed il 26 giugno 2020 per la Scuola
dell’Infanzia “Forte Antenne”

Gli Uffici di Segreteria resteranno chiusi in tutti i giorni prefestivi

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Matilde Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993

