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Organizzazione a.s. 2020-21
Scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

29 luglio 2020
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Situazione attuale

- Scuola di infanzia 5 sezioni
- Scuola Primaria via Volta: 12 classi
- Scuola Primaria di via Sturzo: 12 classi
- Scuola Secondaria di Primo grado: 16 classi
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La scuola dell’infanzia funzionerà solo ad orario antimeridiano. Le 
sezioni saranno divise in due gruppi classe (Gruppo A-gruppo B).

8 settembre con orario 8.30-12.30: ingresso dei bambini di 4-5 anni 
:
-verranno utilizzate due entrate differenziate
-i bambini entreranno  a piccoli gruppi scaglionati 
( ipotesi oraria: 8:30-8:40-8:50).
Dal 9 settembre l’organizzazione  sarà indicativamente la seguente:
GRUPPI A:  orario 8.00- 13.00    
-Entrata a piccoli gruppi scaglionati (ore 8:00-8:10-8:20)
-Uscita  a piccoli gruppi scaglionati (ore 12:50-13:00)
GRUPPI B: orario: 8.30-13.30    
-Entrata a piccoli gruppi scaglionati (ore 8:30- 8:40-8:50)
-Uscita  a piccoli gruppi scaglionati  (13:10-13:20)

Scuola di infanzia: organizzazione



INSERIMENTI BAMBINI NUOVI ISCRITTI ( 3 ANNI):

A partire dal 17 SETTEMBRE: 

2 bambini per sezione: uno per gruppo 

- Prima settimana con orario: 10:00 -11:30

- Seconda settimana con orario: 9:00 - 11:30  

- Terza settimana con orario completo.

È garantito il servizio mensa.

È prevista una riunione in videoconferenza con i genitori  mercoledì  2 settembre:
-alle ore 17.00 con i genitori dei bambini nuovi iscritti
-alle ore 18.00 con i genitori dei bambini « vecchi» iscritti

Seguiranno comunicazioni sul sito istituzionale della scuola
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Organizzazione di massima scuola Primaria 
La scuola inizierà il 14 settembre. Gli alunni manterranno tutti il proprio gruppo 
classe;  gli ingressi saranno differenti e scaglionati con la seguente ipotesi 
oraria:
Ingresso tra le 8:10 e le  8:40;
Uscita tra le ore 16:00 e le ore 16:30. 

Siamo in attesa di conoscere gli orari di arrivo dei pullman comunali.

Per le classi prime: 
Il primo giorno di scuola sarà il 14 settembre con ingresso scaglionato dalle ore 
10:00.
Sarà possibile l’ingresso accompagnato solo dai genitori. L’uscita è prevista 
indicativamente alle ore 12:00.
Dal 15 al 18 settembre l’orario sarà antimeridiano (indicativamente con orario 
9:00/12.00, secondo scaglionamento).
I gruppi classe saranno definitivi a partire dal 28 settembre.
La riunione con i genitori è prevista per martedì 8 settembre alle ore 17.00 in 
videoconferenza. Seguiranno comunicazioni sul sito istituzionale della scuola.
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Organizzazione di massima scuola Secondaria

La scuola inizierà il 14 settembre. Gli alunni manterranno tutti il proprio 
gruppo classe e gli ingressi saranno differenti e scaglionati con orario 
differenziato che potrà variare tra le ore 7:40 e le ore 8:00 (ancora in fase 
di studio) e con orario di uscita di conseguenza, differenziato dalle ore  
13:00 in poi.

Per le classi prime: 

Il primo giorno di scuola sarà il 14 settembre con ingresso scaglionato 
(indicativamente dalle ore 10:00).

Seguiranno comunicazioni sul sito istituzionale della scuola.



INIZIO LEZIONI:

8 Settembre 2020     Scuola dell’Infanzia 
14 Settembre 2020   Scuola Primaria
14 Settembre 2020   Scuola Secondaria

TERMINE LEZIONI 

30 Giugno 2021  Scuola dell’Infanzia
8 Giugno 2021   Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE

7 - 8    Dicembre    2020     Festa dell’Immacolata
(sospensione deliberata dal C.d.I.  del 19/05/2020) 

Dal  23 Dicembre  2020  al  6 Gennaio 2021 Vacanze natalizie

18 -19   Febbraio 2021    Carnevale Ambrosiano 
(sospensione deliberata dal C.d.I.  del 19/05/2020) 

Dal  1  Aprile  al  7 Aprile 2021  Vacanze pasquali
(sospensione deliberata dal C.d.I.  del 19/05/2020) 

2   Giugno   2021               Festa nazionale della Repubblica

Calendario scolastico 2020-21


