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Inizio anno scolastico a.s. 2020/2020  
Primi giorni di scuola. 

 
 

Scuola dell’infanzia “G. Rodari” 
 
Inizio: 7 settembre 2020 
 
Nati nel 2015 e 2016 (sezioni Api, Orsetti, Cerbiatti, Gufetti, Scoiattoli, Coccinelle e Farfalle) 

• Lunedì 7 settembre e martedì 8 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12:00 

• Da mercoledì 9 settembre lezioni regolari dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

• 14 settembre chiusura della scuola per festa del Santo Patrono 
  
Nati nel 2017 (sezione omogenea Leprotti) 

• Da Lunedì 7 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12:00 secondo il calendario inserimento già 
comunicato alle famiglie. 

• 14 settembre chiusura della scuola per festa del Santo Patrono. 
  
Nati nel 2017 (sezione bifascia Api, Scoiattoli e Cerbiatti) 

• 14 settembre chiusura della scuola per festa del Santo Patrono; 

• Da Martedì 15 settembre inizio secondo il calendario inserimento già comunicato alle 
famiglie per un massimo di frequenza dalle 8 alle 13 compreso il pranzo; 

• Dal 5 ottobre lezioni regolari per tutti i nati nel 2017 
 
Per i nati del 2017 è previsto un inserimento in giardino con la presenza di un genitore (solo in caso 
di bel tempo). 

 

Scuola primaria di Aicurzio 
 
Inizio 14 settembre 2020 
 
Classe prima  
Lunedì 14: accoglienza alle ore 10:00 con uscita alle ore 12:25 
Martedì 15 e Mercoledì 16 dalle ore 8:15 alle ore 14:15 (con mensa), da giovedì 17 orario regolare 
dalle ore 8:15 alle ore 16:15 
Classe seconda 
Lunedì 14 dalle ore 8:15 alle ore 14:15 (con mensa); da martedì 15 settembre orario regolare dalle 
ore 8:15 alle ore 16:15.  
Classi dalla terza alla quinta:  
Lunedì 14 dalle ore 8:25 alle ore 14:25 (con mensa); da martedì 15 settembre orario regolare dalle 
ore 8:25 alle ore 16:25.  
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Scuola Primaria di Villanova 
 
Inizio 15 settembre 2020 
 
Classe prima  
Martedì 15: accoglienza alle ore 9:30 con uscita alle ore 12:20 
Mercoledì 16 e Giovedì 17 dalle ore 8:15 alle ore 14:15 (con mensa), da venerdì 18 settembre 
orario regolare dalle ore 8:15 alle ore 16:15 
Classe seconda 
Martedì 15 dalle ore 8:15 alle ore 14:15 (con mensa); da mercoledì 16 settembre orario regolare 
dalle ore 8:15 alle ore 16:15.  
Classi dalla terza alla quinta:  
Martedì 15 dalle ore 8:20 alle ore 14:20 (con mensa); da mercoledì 16 settembre orario regolare 
dalle ore 8:20 alle ore 16:20.  
                                 

Scuola Primaria G. Oberdan 
 
Inizio 15 settembre 2020 
 
Classi prime 
Martedì 15: accoglienza alle ore 10:00 con uscita alle ore 12:20 
Mercoledì 16 e Giovedì 17 dalle ore 8:20 alle ore 14:20 (con mensa), da venerdì 18 orario regolare 
dalle ore 8:20 alle ore 16:20 
Classi seconde 
Martedì 15 dalle ore 8:20 alle ore 14:20 (con mensa); da mercoledì 16 settembre orario regolare 
dalle ore 8:20 alle ore 16:20.  
Classi dalla terza alla quinta:  
Martedì 15 dalle ore 8:30 alle ore 14:30 (con mensa); da mercoledì 16 settembre orario regolare 
dalle ore 8:30 alle ore 16:30.  
 

Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” 
 
Inizio 15 settembre 2020 
 
Classi prime – accoglienza alle ore 8:30 con uscita alle ore 13:40. 
Classi seconde e terze:  
Martedì 15 settembre orario regolare dalle ore 8:00 alle ore 13:40 (orari puramente indicativi, sarà 
comunicato con ulteriore circolare uno scaglionamento orario per gruppi di classe).  
Da lunedì 21 settembre inizio del tempo prolungato nelle giornate di lunedì e mercoledì con uscita 
alle ore 16:30 con mensa obbligatoria.  
 

Tutti i plessi 
 
Con successiva circolare, al fine di evitare il rischio assembramento, saranno date ulteriori 
indicazioni sui percorsi di entrata ed uscita dove saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti 
organizzativi per differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti, attraverso lo scaglionamento 
orario e rendendo disponibili tutte le vie di accesso degli edifici scolastici. 
 

Il dirigente scolastico 
(Prof. Giuseppe Alaimo) 

                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  


