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Azzate 9/09/2020
Alle Famiglie Scuola primaria “G.Pascoli ” Cazzago Br.-Inarzo
all’Amministrazione Comunale di Cazzago Br.
all’Amministrazione Comunale di Inarzo

Oggetto: TEMPO-SCUOLA, ORARIO SCOLASTICO E ORARIO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI”
CAZZAGO BR-INARZO

Gentili Genitori,
per motivi organizzativi legati all’emergenza Covid, al fine di garantire la didattica in presenza a
tutti gli alunni in condizioni di sicurezza, si è reso necessario, in accordo con le Amministrazioni
comunali di Cazzago Brabbia e di Inarzo, effettuare alcuni aggiustamenti che riguardano il temposcuola e il tempo-mensa.
Di seguito si riportano le specifiche organizzative:


IL TEMPO-MENSA E’ DI UN’ORA: il tempo dedicato alla mensa è di un’ora. La mensa si svolge il
martedì e il giovedì dalle ore 12:50 alle ore 13:50.



Il TEMPO-SCUOLA DI 29 ORE VIENE PORTATO A 30 ORE (solo per gli alunni già iscritti al giovedì
pomeriggio)



ORARI DI USCITA:
 Orario di uscita del martedì: ore 17:05 (per gli alunni iscritti al tempo-scuola di 27 ore)
 Orario di uscita del giovedì: ore 16:50 (per gli alunni iscritti al tempo-scuola di 29 ore che
viene portato a 30 ore)
Il servizio trasporto dello scuolabus continua ad essere garantito negli orari di uscita del martedì
alle ore 17:05 e del giovedì alle ore 16:50. Le famiglie che, per motivi organizzativi, non gradiscono
il tempo scuola di 30 ore possono ritirare il proprio figlio in anticipo dandone comunicazione via
mail alla segreteria.
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Di seguito il riepilogo :
ORARIO SCOLASTICO:
lunedì, martedi’,mercoledì, giovedì e venerdì:
Entrata ore 8:00
Inizio lezioni: ore 8:05
Fine Lezioni ore 12:50

martedì:
mensa: dalle ore 12:50 alle ore 13:50
Inizio lezioni: ore 13.50
Fine lezioni: ore 17:05
giovedì: (solo per gli alunni iscritti al tempo-scuola di 29 ore che viene portato a 30 ore):
mensa: dalle ore 12:50 alle ore 13:50
Inizio lezioni: ore 13.50
Fine lezioni: ore 16:50

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Simona Piraino
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