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Circ.n.  10                   Calvisano, 7/09/2019 
 
        Ai genitori degli alunni 
                                                                                     Ai docenti 
        Scuola   Primaria  
        e Secondaria 
        dell’I.C. di Calvisano 
 
 
Oggetto: Comunicazione orari  inizio a.s.  2019/2020 
 
 
       Come da delibera del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2019, al fine di assicurare la 
presenza dei docenti nelle classi, in una situazione di organico ridotto, con la presente, si 
comunicano gli orari dei vari plessi, relativamente all’inizio dell’anno scolastico: 
 

PLESSO GIORNO ORARI 

 
 
 
PRIMARIA CALVISANO 

da lunedì 9/09/2019  
a venerdì 20/09/2019 
 
classi 1^- 2^ - 3^ - 4^ 

8 – 13 
(ad eccezione delle classi prime 
che lunedì 9 settembre  
effettueranno orario 9-13, con un 
momento di accoglienza alle ore 
9,00) 

classi 5^ (sono ubicate 
presso la scuola secondaria) 

8.05 - 13.05 

 
 
PRIMARIA ISORELLA 

da lunedì 9/09/2019  
a venerdì 20/09/2019 

8 – 13 
(ad eccezione delle classi prime 
che lunedì 9 settembre  
effettueranno orario 9-13, con un 
momento di accoglienza alle ore 
9,00) 

 
 
PRIMARIA VIADANA 

da lunedì 9/09/2019  
  

 8 – 13 (da lunedì a venerdì) 
  8 – 12 (sabato) 
(ad eccezione delle classi prime 
che lunedì 9 settembre  
effettueranno orario 9-13, con un 
momento di accoglienza alle ore 
9,00) 
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SECONDARIA 
CALVISANO   

da lunedì 9/09/2019  
a sabato 21/09/2019 
 

8.05 – 12.05 (da lunedì a 
venerdì) 
8.05 – 11.05 (sabato) 
(ad eccezione delle classi prime 

che lunedì 9 settembre  
effettueranno orario 9.05-12.05, 
con un momento di accoglienza 

in palestra alle ore 9.05)  

da lunedì 23/09/2019 
a sabato 28/09/2019 

 8.05 – 13.05 

 
 
 
 
SECONDARIA  
ISORELLA 

da lunedì 9/09/2019  
a sabato 21/09/2019 
 

8 – 12 (da lunedì a venerdì) 
8 – 11 (sabato) 
(ad eccezione delle classi prime 

che lunedì 9 settembre  
effettueranno orario 9-12, con un 
momento di accoglienza in “aula 

draghi” alle ore 9)  

da lunedì 23/09/2019 
a sabato 28/09/2019 

 8 – 13 

 
Per gli alunni di Calvisano lo scuolabus funzionerà da lunedì 9 settembre assicurando il 
passaggio sia alle ore 12.05 sia alle ore 13.00. 
Gli alunni delle classi prime (primaria e secondaria) lunedì 9 settembre dovranno arrivare 
accompagnati dai genitori. 
 
Per le attività pomeridiane:  
(scuole primarie di Calvisano e Isorella e scuola Secondaria di Calvisano relativamente a 
tempo prolungato e musicale) si segnala che l’inizio delle attività sarà comunicato con 
successiva circolare 
 

  
 
Distinti Saluti                                                               

Dirigente  Scolastico  

            Prof. G. Marafioti 
 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                     e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


