AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SCUOLA PRIMARIA
Delibera CdI n. 120 del 30/06/2021

ORARIO DAL 13 AL 17 SETTEMBRE
1. Le classi prime di entrambi i plessi nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì avranno un orario speciale:
“Via Val Lagarina”

“Gherardini”

Lunedì 13

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Martedì 14

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Mercoledì 15

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Nelle giornate di giovedì 16 e di venerdì 17:
 plesso “Via Val Lagarina” dalle 8:15 alle 12:15
 plesso “Gherardini” dalle 8:30 alle 12:30
2. Altre interclassi:
 plesso “Via Val Lagarina” - classi seconde e terze 8:30/12:30; classi quarte e quinte 8:45/12:45
 plesso “Gherardini” - classi seconde, terze, quarte e quinte 8:30/12:30

ORARIO DAL 20 AL 24 SETTEMBRE E DAL 27 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE
 plesso “Via Val Lagarina” - classi prime 8:15/12:15; seconde e terze 8:30/12:30; quarte e quinte 8:45/12:45
 plesso “Gherardini” - tutte le classi 8:30/12:30
A far data dal 4 ottobre sarà attivato il servizio di refezione scolastica e l’orario definitivo sarà strutturato
come riportato qui di seguito.

Plesso “VIA VAL LAGARINA”
Il plesso avrà tre turni di entrata/uscita:
 prime 8:15/16:15; seconde e terze 8:30/16:30; quarte e quinte 8:45/16:45
Il plesso avrà due turni per la mensa:
 prime e seconde ore 12:15; terze, quarte e quinte ore 13:00

Plesso “GHERARDINI”
Il plesso manterrà un unico turno di entrata/uscita:
 prime, seconde, terze, quarte e quinte 8:30/16:30
Il plesso avrà due turni per la mensa in entrambe i refettori:
 quarte (seminterrato) e tre sezioni di prima e la seconda A (piano terra): ore 12:15
quinte (seminterrato) e tre sezioni di terza, seconda B e seconda C (piano terra): ore 13:00

NOTE:
Appena l’organico dei docenti sarà più cospicuo, si potrà aumentare l’orario di frequenza degli alunni.
Gli accessi alla scuola per le singole classi di alunni saranno evidenziati con opportuna segnaletica.

