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 ORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI ENTRATA USCITE 

Scuola dell'infanzia: 

plesso Carducci dal 24 settembre al 2 ottobre e plessi Manzoni e Rodari dal 28 settembre al 2 ottobre 

entrata: dalle ore 8:15  uscita alle ore 10:00 nuovi iscritti accompagnati da un solo genitore o chi ne fa le veci. 

entrata: dalle ore 10:10 uscita alle ore 12:55/13:15 alunni già iscritti 

La classe IA della Scuola Primaria Carducci ubicata momentaneamente al plesso Carducci seguirà il seguente 
orario  provvisorio: 

entrata ore 8:00  uscita giovedì ore 12:30 e venerdì  ore 12:00 

Le classi IIA-IIIA-IVA-VA della Scuola Primaria Carducci ubicate al plesso Auditorium seguiranno il seguente orario 

provvisorio; 

entrata ore 8:00 classi V e IV e ore 8:05 classi III e II 

uscita giovedì ore 12:25 classi V e IV e ore 12:30 classi II e III 

          venerdì  ore 11:55 classi V e IV e ore 12:00 classi II e III 

Le classi della scuola primaria Manzoni e Rodari seguiranno il seguente orario di entrata: 

o ore 8:00 classi IV e V 
o ore 8:05 classi II e III 
o ore 8:10 classi I 

Per i giorni 28 e 29 settembre 2020 i docenti delle classi II, III, IV e V accoglieranno gli alunni nelle postazioni di entrata/uscita; 

mentre i docenti delle classi I accoglieranno gli alunni nelle postazioni di entrata/uscita dal 28 settembre al 2 ottobre 2020. 

L'uscita seguirà il seguente orario provvisorio  fino al 9 ottobre: 

dal lunedì al giovedì: 

o ore 12:20 classi IV e V 
o ore 12:25 classi II e III 
o ore 12:30 classi I 

venerdì ore 11:50 classi IV e V 

             ore 11:55 classi II e III 

             ore 12:00 classi I  
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