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MODALITÀ INIZIO ATTIVITÁ DIDATTICHE A.S. 2019-2020 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Alunni 3 anni 
 

Inizio attività didattiche lunedì 16 settembre 2019, con orario antimeridiano fino a venerdì 20 settembre 
2019: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine delle lezioni ore 12,00 - 12,30 (senza mensa). 
Da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre 2019: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine delle lezioni ore 13,15 – 
13,30 (con la mensa). 
Da giovedì 26 settembre 2019 orario completo: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine lezioni ore 16,00 - 
16,30 (con la mensa). 
 
Gli incontri dei genitori dei piccoli nuovi iscritti con i docenti si svolgeranno mercoledì 11 settembre 
alle ore 17,00 nei  plessi di appartenenza 

 
Si ricorda che  I bambini di tre anni potranno usufruire, per un primo periodo, di un orario personalizzato 
concordato con le insegnanti, secondo le seguenti opzioni: 

 Frequenza antimeridiana senza pranzo 8,30 - 12,00. 
 Frequenza antimeridiana con il pranzo 8,30 - 13,30. 
 Uscita pomeridiana anticipata concordata con i docenti. 

 
 

  Alunni 4-5 anni 
 

Inizio attività didattiche lunedì 16 settembre 2019, con orario antimeridiano fino a venerdì 20 settembre 
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2019: inizio attività ore 8,30 - 9,30 termine delle attività ore 12,00 - 12,30 (senza   mensa). 
Da lunedì 23 settembre orario completo: inizio lezioni ore 8,30 - 9,30 - termine lezioni ore 16,00 - 16,30 
(con la mensa). 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Classi prime 
 

Il primo giorno di scuola, lunedì 16 settembre, vedrà l’ingresso delle classi I alle ore 9:15. 
 
Da martedì 17 settembre a venerdì 20 settembre inizio delle lezioni ore 8.15 - termine delle lezioni 

ore 13.00 (12:50 per Galliano) 

 
Da lunedì 23 settembre inizierà invece l’orario completo : 

Barberino :dalle 8:15 alle 13:00 nei giorni corti, 8:15 – 16:00 nei giorni lunghi (lunedì e giovedì) e nel tempo     
pieno; 

Galliano: dalle 8:15 alle 12:50 nei giorni corti; 8:15 - 16:15 nei giorni lunghi( lunedì e giovedì) 

Si  ricorda inoltre,  che  giovedì  12 settembre 2019 alle ore 17:00, presso   i   locali  della   scuola  di  
appartenenza,  si  terrà  un’assemblea  con i   genitori   dei   bambini   nuovi   iscritti, per illustrare le 
modalità di funzionamento della scuola primaria e i vari aspetti ad esso legati. 

 
Classi seconde 
 

Inizio attività didattiche lunedì 16 settembre 2019, con orario antimeridiano fino a venerdì 20 

settembre 2019: inizio delle lezioni ore 8.15 - termine delle lezioni ore 13.00 (12:50 per Galliano) 

 

Da lunedì 23 settembre orario completo : 

Barberino :dalle 8:15 alle 13:00 nei giorni corti, 8:15 – 16:00 nei giorni lunghi (lunedì e giovedì) e nel tempo 

pieno; 

Galliano: dalle 8:15 alle 12:50 nei giorni corti; 8:15 - 16:15 nei giorni lunghi( lunedì e giovedì) 

 

Classi terze- quarte- quinte 
 

Inizio attività didattiche lunedì 16 settembre 2019, con orario antimeridiano fino a venerdì 20 

settembre 2019: inizio delle lezioni ore 8.15 - termine delle lezioni ore 13.00 (12:50 per Galliano) 

 

Da lunedì 23 settembre inizierà invece l’orario completo : 

Barberino :dalle 8:15 alle 13:00 nei giorni corti, 8:15 – 16:00 nei giorni lunghi (lunedì, mercoledì e giovedì) e 
nel tempo  pieno; 

Galliano: dalle 8:15 alle 12:50 nei giorni corti; 8:15 - 16:15 nei giorni lunghi(lunedì, mercoledì e giovedì) 

 



 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
  Inizio attività didattiche lunedì 16 settembre 2019   con orario 8.00-12.00.  

Da martedì 17 settembre a venerdì 20 settembre inizio delle lezioni ore 8.00 - termine delle lezioni ore 

12.00 
 

Da lunedì 23 settembre 2019 inizierà invece l’orario completo : ore 8.00-13.50 

 
 

 

     Il Dirigente Scolastico 
            Prof.Giuseppe Tito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 


