
 

 

 

 

Solbiate Arno, 04 settembre 2020                                                     

 

 Ai signori Sindaci ddi comuni di  

Carnago 

Oggiona con S.Stefano 

Solbiate Arno  

 
OGGETTO: Calendario e tempo scuola I.C.” Galvaligi” -  Anno scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che con delibera n. 3 del 03 /09/2020 , il Consiglio di istituto ha approvato la 

nuova organizzazione oraria, resasi necessaria  in seguito all’emergenza epidemiologica in 

corso, che sarà la seguente  

 

Scuola primaria  

 

Nei plessi di Scuola Primaria le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre 2020 con il 

seguente orario: 

➢ ore 8.00 ingresso e accoglienza solo classi quinte 

➢ ore 8.15 ingresso e accoglienza solo classi quarte 

➢ ore 8.30 ingresso e accoglienza solo classi terze 

➢ ore 8.45 ingresso e accoglienza solo classi seconde 

➢ ore 9.00 ingresso e accoglienza solo classi prime 

 

I docenti accoglieranno gli alunni negli spazi esterni dell’edificio scolastico e li accompagneranno 

nelle rispettive classi dopo aver spiegato loro le modalità di accesso a scuola e i comportamenti 

da assumere per ingresso e uscita.  

 

Per il primo giorno di scuola le lezioni termineranno per tutti alle ore 12.35. 

 

Nei giorni successivi l’orario settimanale delle lezioni sarà di 27 unità orarie da 55 minuti 

ciascuna, distribuite solo in orario antimeridiano, come da tabella sottostante:  

 

 

 

 

 

 
 

Scuola secondaria  

 

Le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre 2020 con il seguente orario: 

 

➢ ore 8.00 ingresso e accoglienza solo classi terze  

➢ ore 8.15 ingresso e accoglienza solo classi seconde 

➢ ore 8.30 ingresso e accoglienza solo classi prime  

 

I docenti accoglieranno gli alunni negli spazi esterni dell’edificio scolastico e li accompagneranno 

nelle rispettive classi dopo aver spiegato loro le modalità di accesso a scuola e i comportamenti 

da assumere per ingresso e uscita.  
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giorno ingresso lezioni 

Lunedì – mercoledì- venerdì 

  

7.55- 8.00 8.00- 12.35 

Martedì – giovedì  

 

7.55-8.00 8.00- 13.30 
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Le lezioni termineranno per tutti alle ore 12.45. 

 

Nei giorni successivi e fino a venerdì 25 settembre, l’orario settimanale delle lezioni sarà il 

seguente  

 

 

 

 

 

 

con unità orarie da 55 minuti ciascuna, distribuite solo in orario antimeridiano.  

 

Per gli alunni iscritti al tempo prolungato, il servizio mensa e le lezioni pomeridiane in 

presenza inizieranno lunedì 28 settembre 2020 e si svolgeranno su due pomeriggi per 

ciascun gruppo di classe (lunedì e mercoledì per 5 classi - martedì e giovedì per 6 classi) con il 

seguente orario: ore 14.40/ 16.40. 

 

 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                 Dott.ssa Ilaria Maci 

 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

Ingresso 

 

Lezioni 

7.55- 8.00 

 

8.00- 12.45 
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