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ORARIO DELLE LEZIONI NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Tutti gli ordini di scuola inizieranno lunedì 09/9/2019  e fino al lunedì 23/9/2019 

osserveranno i seguenti orari: 

(C.I. delibera n. 31 DEL 05/07/2019) 

 

 

 

Plesso Perempruner 

INFANZIA: 

- Lunedì 9 settembre        Solo alunni del 2° e 3°anno già frequentanti 

        orario 8:00-12:00 (l’uscita è dalle ore 11.45 

        alle ore 12.00)                            

- Da Martedì 10 settembre a Venerdì 13 settembre          Alunni del 2° e 3°anno già frequentanti  :  

        orario 8:00-12:00  

        Nuovi iscritti 2°-3°anno: orario 9:30-12:00 

        (l’uscita è dalle ore 11.45 alle ore 12.00)                            

-Da lunedì 16 settembre a venerdì 20 settembre:   ore 8.00 – 16.30 alunni già frequentanti 

        ore 10.30 – 12.00 inserimenti alunni 2° e 1° 

        anno 

-Da lunedì 23 settembre a venerdì 27 settembre:   ore 8.00 – 16.30 alunni già frequentanti 

                                                 ore 10.30 – 12.00 inserimenti alunni 1° anno 

        e alunni non presenti nei turni precedenti o 

        sostituiti 
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Nota 

i nuovi iscritti iniziano l’inserimento con orario ridotto (fino alle ore 12.00) e completano 

progressivamente l’orario tenendo conto dell’adattamento alla vita scolastica, dell’età del bambino e 

delle esigenze della famiglia (che vengono preventivamente discusse con gli insegnanti). 

schema di riferimento: 

 3 giorni con orario solo antimeridiano 

 2 /3 giorni con fruizione della mensa e uscita dopo il pranzo (ore 13.15 – 13.30) 

 Completamento dell’orario e uscita  dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

 

 

 

Plesso D’Acquisto 

Scuola Primaria:  

 
CLASSI PRIME 

 Lunedì 09 settembre  ore  10.45 – 12.00 

 

 Da martedì 10 settembre  a venerdì 20 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

CLASSI  II-III-IV-V : 

 Da lunedì 09 settembre a venerdì 20 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Per tutte le classi (I-II-II-IV-V) 

 Da lunedì 23 settembre orario definitivo dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (con mensa). 

     

 

Plesso Croce 

Scuola Secondaria di I° Grado: 
CLASSI PRIME 

 Lunedì 09 settembre dalle ore 10.45 alle ore 12.00; 

 Da martedì 10 settembre a venerdì 13 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

CLASSI  II-III 

 Lunedì 09 settembre a venerdì 13 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

Per tutte le classi  I-II-III 

 Da lunedì 16 settembre a venerdì 20 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

Per tutte le classi  I-II-III 

 Da lunedì 23 settembre orario definitivo (con mensa). 

 



 
Plesso Deledda 

Scuola Primaria:  

 
CLASSI PRIME 

 Lunedì 09 settembre  ore  8.50 – 12.00 

 

 Da martedì 10 settembre  a venerdì 20 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

CLASSI II-III-IV-V : 

 Da lunedì 09 settembre a venerdì 20 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Per tutte le classi  I-II-II-IV-V 

 Da lunedì 23 settembre orario definitivo dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (con mensa). 

 

 

 

Plesso Perotti 

 

Scuola Primaria:  

 
CLASSI PRIME 

Lunedì 09 settembre  ore  9.30 – 12.00 dalla lettera A alla lettera L;  

Lunedì 09 settembre  ore  10.00 – 12.00 dalla lettera M alla lettera Z. 

 

 Da martedì 10 settembre  a venerdì 20 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

CLASSI  II-III-IV-V : 

 Da lunedì 09 settembre a venerdì 20 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Per tutte le classi  I-II-II-IV-V 

 Da lunedì 23 settembre orario definitivo dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (con mensa). 

 

 
 

 

 

 

 


