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CIRCOLARE N. 8 

 

Ai Genitori  

E pc Ai docenti  

E pc Al DSGA e al personale ATA  

al  Sito web  

 

Oggetto: inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021 

  

Come deliberato dagli OO.CC. e nel rispetto delle norme di sicurezza Covid, si comunica 

l’organizzazione oraria provvisoria delle attività didattica dei tre ordini di scuola, che si svolgerà 

dal lunedì al venerdì in tutto l’Istituto: 

  

Scuola Infanzia 

● Mercoledì 16 Settembre dalle 9:00 alle 11:00, accoglienza solo bambini di 3 anni 

● Giovedì 24 Settembre inizio attività didattiche  con orario 8:30 - 12:30 

● Venerdì 25 Settembre con orario 8:30 - 12:30 

● Da Lunedì 28 Settembre al 16 Ottobre 2020 dalle 8:00 - 13:00. 

 

Scuola Primaria 

● Giovedì 17 Settembre  

○ dalle 9:00 alle 11:00  accoglienza solo le classi prime di Carrubaro e 

Baronello.  

○ dalle 10:00 alle 12:00. accoglienza classe prima del plesso Bastione  

Le insegnanti dell’ultima sezione dello scorso anno, parteciperanno alle attività di 

accoglienza nelle classi prime in cui sono stati inseriti i loro ex alunni. 

● Giovedì 24 Settembre inizio attività didattiche con orario 8:20 - 12 :20.  

● Venerdì 25 Settembre orario 8:20 - 12 :20 

● Da Lunedì 28 Settembre al 16 Ottobre 2020 dalle 8:20 - 13:20. 

 

Scuola Secondaria 

● Venerdì 18 dalle 9:00 alle 11:00 accoglienza solo classi prime 

● Giovedì 24 Settembre inizio attività didattiche con orario 8:00 - 12:00.  

● Venerdì 25 Settembre orario 8:00 - 12:00. 

● Da Lunedì 28 Settembre al 16 Ottobre 2020 dalle 8:00 - 13:36. 

 

Il servizio di pre e post scuola non è al momento attivato. 
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Si ricorda che il rientro è garantito in presenza a tutti gli studenti, nel rispetto delle indicazioni 

contenute nel documento del Comitato Tecnico Scientifico, e del Regolamento approvato dal 

Consiglio di Istituto il 9 Settembre 2019 e disponibile sul sito 

www.terzocomprensivomilazzo.edu.it . 

 

Confidando nella massima collaborazione, si ringrazia e si augura un Buon inizio. 

 

 
il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            prof. Alessandro Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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