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Al DSGA per gli adempimenti di competenza
Sito web d'Istituto
Oggetto: Comunicazione apertura scuola e giorni di sospensione dell’attività didattica nonché orario
provvisorio e definitivo
Si comunica il calendario di apertura anticipata della scuola e di sospensione delle attività didattiche nelle
sedi sotto indicate:
ITA
(settimana corta)

Apertura
martedì 10 settembre

IPA
(settimana a tempo normale)

Apertura
mercoledì 11 settembre

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI ALANNO
(settimana corta)
SCUOLA DELL’INFANZIA DI
ALANNO E CUGNOLI
(settimana corta)
SCUOLA PRIMARIA DI
ALANNO
(settimana corta)
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI CUGNOLI
(settimana a tempo normale)

Apertura
mercoledì 11 settembre
Apertura
giovedì 12 settembre

Apertura
giovedì 12 settembre

Sospensione delle attività
23 dicembre, 24 febbraio,
1 giugno, 8 giugno
Sospensione delle attività
23 dicembre, 24 febbraio,
1 giugno, 8 giugno
Sospensione delle attività
23 dicembre, 24 febbraio,
1 giugno
Sospensione delle attività
23 dicembre, 24 febbraio

Sospensione delle attività
23 dicembre, 24 febbraio,
1 giugno

Si precisa, inoltre, il seguente orario di funzionamento delle diverse scuole dell’Istituto, a. s. 2019-20
Scuola

Orario provvisorio

Orario definitivo

Infanzia

Mese di settembre
Inizio ore 8, fine ore 13.

Mese di ottobre
Inizio ore 8, fine ore 16.

Scuola Primaria

Alanno
(dal 12 al 20 settembre)

Alanno
(dal 1° ottobre)

Inizio ore 8.10, fine ore 12.10
(dal 23 al 30 settembre)
Inizio ore 8.10, fine ore 13.10

Cugnoli
(mese di settembre)
Inizio ore 8.15, fine ore 12.15

Scuola Secondaria di
Primo Grado

Alanno
(1^ settimana, dal 12 al 20
settembre )
Sezioni A, B inizio ore 8.20, fine
ore 13.20.
Cugnoli
(mese di settembre)
Sezione C inizio ore 8.15, fine
ore 13.15.

Ita Alanno

Prima settimana
Primo giorno
ore 8.30 – 12.30 per le classi
prime;
9.30 – 12.30 per le lassi
seconde;
10:00 – 12:30 per le altre classi.
Dal secondo giorno
Inizio ore 8:30, fine ore 12.30.
Seconda settimana
Inizio ore 8.05 e fine ore 13.45

Ipa Cepagatti

Prima e seconda settimana
Inizio ore 8.20 e fine ore 13.20

Inizio ore 8.10, fine ore 13.10
mercoledì, giovedì, venerdì)
Inizio ore 8.10 e fine 16.10 (martedì)

(lunedì,

Cugnoli
(mese di ottobre)
Inizio ore 8.15, fine ore 12.15 per quattro
giorni (lunedì, giovedì, venerdì, sabato);
Inizio ore 8.15 e fine ore 13.15 (mercoledì);
Inizio ore 8.15 e fine ore 16.15 (martedì)
Alanno
(dal 23 settembre)
Sezioni A e B inizio ore 8.20, fine ore 14.20.
Cugnoli
(mese di ottobre)
Inizio ore 8.15 e fine ore 13.15 (martedì,
giovedì, venerdì, sabato)
Inizio ore 8.15 e fine ore 16.15
(due rientri settimanali il lunedì e il mercoledì).
Per gli alunni del Comune di Corvara
l’uscita pomeridiana è anticipata alle 16.00.
Dalla terza settimana
Inizio ore 8.05, fine ore 13.45 (penultima ora
di 55’ e ultima ora di 50’ per consentire agli
studenti di fruire dei mezzi di trasposto
pubblici);
il martedì dalle 13.50 alle 14.25 mensa; poi
ripresa delle attività dalle 14.30 alle 16.25;
per le classi prime è previsto un rientro anche
di giovedì (mensa ore 13.50 – 14.25 e rientro
dalle 14.30 alle 16.25) mentre il venerdì
usciranno alle 12.50.
Inizio ore 8.20 e fine ore 13.20; solo il lunedì l’
uscita è prevista alle ore 15.20 (7 ore)
Il lunedì ci saranno due pause per la
ricreazione.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I Grado di Alanno, si porta a conoscenza dei Sig.ri Genitori
che, in seguito alla riorganizzazione dei plessi scolastici, gli alunni dello scalo saranno condotti al centro
urbano tramite scuolabus. Quest’ultimo giungerà presso il plesso dello scalo (cortile interno dell’edificio
scolastico-punto di raccolta dei ragazzi provenienti dai paesi limitrofi e da Alanno Ticchione) alle ore 8:05
dove scenderanno gli alunni di scuola primaria, per poi proseguire alla volta del centro urbano; qui gli alunni
di scuola secondaria di primo grado inizieranno le attività didattiche alle ore 8:20.
Ferma restando la possibilità di ottimizzare tempi e modalità del trasporto, per ogni ulteriore chiarimento si
prega di rivolgersi al Comune di Alanno.
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