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Prot. 2319/1.1.h -2019

Vicenza, 10 settembre 2019
Al personale e ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo

OGGETTO: Orario lezioni dal 16/09/2019
Circolare n. 6

In base all’organico di personale, docente e Ata, attualmente disponibile, si comunica che i rientri
pomeridiani in tutti i plessi potranno cominciare a partire dal 23/09/2019.
Orari settimana dal 16/09/2019 al 21/09/2019:
 Scuole dell’infanzia Malfermoni e Stalli:
ore 8.00 – 13.00 per le classi medi e grandi (con mensa)
ore 8.00 – 12.30 per le classi dei piccoli (con mensa)




Scuole primarie Giusti, 2 Giugno: ore 8.00 – 13.00 senza mensa
Scuola primaria Da Porto: ore 8.30 – 13.30 senza mensa
Scuola secondaria di I gr. Giuriolo:
ore 7.50 – 12.50 per le classi a 6 giorni senza rientri per il musicale
ore 7.50 – 13.50 per le classi a 5 giorni

Orari settimana dal 23/09/2019:
 Scuole dell’infanzia Malfermoni e Stalli:
ore 8.00 – 16.00 per tutti (con mensa)
 Scuole primaria Giusti:
ore 8.00 – 13.00
ore 8.00 – 16.00 nel giorno di rientro
Rientri: mercoledì per le classi 5^ (mensa ore 13.00)
giovedì le classi 1^-2^-3^-4^ con doppio turno: ore 12.00 classi 1^ e 2^,
ore 13.00 classi 3^ e 4^
 Scuole primaria 2 Giugno:
ore 8.00 – 13.00
ore 8.00 – 16.00 nel giorno di rientro
Rientri: lunedì le cl. 5^ (mensa ore 13.00)
giovedì le classi 1^-2^-3^-4^ con doppio turno: ore 12.00 classi 1^ e 2^,
ore 13.00 classi 3^ e 4^.
 Scuole primaria Da Porto:
ore 8.30 – 16.30 per tutte le classi con mensa con doppio turno:
ore 12.00 classi 1^ e 2^, ore 13.00 classi 3^-4^- 5^.
 Scuole secondaria di I gr. Giuriolo:
ore 7.50 – 12.50 per le classi a 6 giorni con rientri per il musicale
ore 7.50 – 13.50 per le classi a 5 giorni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Bianca Maria Lerro
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