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 Comunicato n. 4                                                             Ponso, 10 settembre 2020 

 

AI SINDACI DEI COMUNI IC PONSO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

 

 

Oggetto: orario delle lezioni all’avvio dell’anno scolastico 2020/21 

 

Si comunicano alle SS.LL. l’orario in oggetto per i vari Plessi dell’Istituto: 

 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIACENZA D’ADIGE 

Dal 14 al 23 settembre 2020 l’orario sarà antimeridiano dalle ore 8.15 alle ore 12.15 con 

servizio scuolabus senza mensa. Dal 24 settembre orario completo dalle ore 8.15 alle ore 

16.15 con servizio mensa. 

2. SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA PRIMARIA DI CARCERI 

Dal 14 settembre e fino al ripristino del servizio mensa l’orario sarà antimeridiano dalle ore 

8.00 alle ore 13.00 (ingressi e uscite scaglionati) con servizio scuolabus. Con l’attivazione del 

servizio mensa, previsto per il mese di ottobre, ci sarà il rientro settimanale il mercoledì.  

SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO 

Dal 14 settembre l’orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (ingressi e uscite scaglionati), con 

rientro il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con servizio mensa e scuolabus. 

SCUOLA PRIMARIA DI PIACENZA D’ADIGE 

Dal 14 al 23 settembre 2020 l’orario sarà antimeridiano dalle ore 8.15 alle ore 12.15 con 

servizio scuolabus senza mensa. Dal 24 settembre orario completo dalle ore 8.15 alle ore 

12.15 e rientri il martedì e giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 con servizio mensa. 

SCUOLA PRIMARIA DI PALUGANA 

Dal 14 settembre l’orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (ingressi e uscite scaglionati), con 

servizio mensa e scuolabus. 

SCUOLA PRIMARIA DI PONSO 

Dal 14 al 23 settembre 2020 l’orario sarà antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (ingressi 

e uscite scaglionati) senza servizio scuolabus e senza mensa. Dal 24 settembre orario 

completo dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (ingressi e uscite scaglionati) con servizio mensa e 

scuolabus. 

3. SCUOLE SECONDARIE  

(IN ATTESA DI NOMINE DEI DOCENTI nella settimana dal 14 al 19 settembre tutte le 

Scuole Secondarie funzioneranno dal lunedì al giovedì, venerdì e sabato a casa)  

SCUOLA SECONDARIA DI CARCERI 

Dal 14 al 17 settembre 2020 l’orario sarà antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (ingressi 

e uscite scaglionati) con servizio scuolabus. Con l’attivazione del servizio mensa, previsto per il 

mese di ottobre, inizieranno i rientri il martedì e il giovedì.  

SCUOLA SECONDARIA DI OSPEDALETTO 

Dal 14 al 17 settembre 2020 l’orario sarà antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (ingressi 

e uscite scaglionati) con servizio scuolabus.  

SCUOLA SECONDARIA DI PONSO 

Dal 14 al 17 settembre 2020 l’orario sarà antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (ingressi 

e uscite scaglionati) senza servizio scuolabus, che sarà attivo dal 24 settembre.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Soloni 
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