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Gorizia, 10/09/2020 

Circolare n. 6 
 

 Alle famiglie degli alunni 

 Scuola sec. I grado “G.Ascoli” 

 Scuola Primaria “G. Ungaretti” 

 Scuola Primaria “F. Rismondo” 

 Scuola Infanzia “Via Lasciac” 

 Scuola Primaria “Via Garzarolli” 

 Ai referenti di plesso 

  Al personale ATA 

  Al D.S.G.A. 

  Albo Online 

 
 
OGGETTO: Orario attività didattiche a.s. 2020/2021. 

 
Con la presente si comunica quanto segue che l’inizio scuola per tutti gli ordini e grado è il 16 

settembre 2020 ed il tempo scuola è dal lunedì al venerdì. 

Scuola secondaria I grado “G. Ascoli” 

il giorno 16 settembre 2020 

• Classi prime entrata ore 8.30 uscita ore 9.30 

• Classi seconde entrata ore 10.00 uscita ore 11.00 

• Classi terze entrata ore 11.30 uscita ore 12.30 

giorni 17/09/202 e 18/09/2020 

• Classi prime seconde e terze sezioni D-E-F entrata ore 7.55 uscita ore 10.25 

• Classi prime seconde e terze sezioni A-B-C- entrata ore 8.20 uscita ore 10.50 

Chiusura per elezioni dal 21 e 22 settembre 

dal giorno 23/09/2020 e fino al 25/09/2020 

• Classi prime seconde e terze sezioni D-E-F entrata ore 7.55 uscita ore 11.30 

• Classi prime seconde e terze sezioni A-B-C- entrata ore 8.20 uscita ore 11.55 

dal giorno 28/09/2020 e fino al termine delle attività didattiche (10/06/2021) 

• Classi prime seconde e terze sezioni D-E-F entrata ore 7.55 uscita ore 13.10 

• Classi prime seconde e terze sezioni A-B-C entrata ore 8.20 uscita ore 13.35 
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Scuola primaria “G. Ungaretti” a tempo pieno 

il giorno 16 settembre 2020 

• Classe prima entrata ore 10.00 uscita ore 12.00 

• Classi seconda, terza quarta e quinta ore 9.15 uscita ore 12.15 

dal giorno 17/09/2020 e fino al giorno 25/09/2020 

• Tutte le classi entrata ore 8.10 uscita ore 13.00 

dal giorno 28/09/2020 e fino al termine delle attività didattiche (10/06/2021) 

• Tutte le classi entrata ore 8.10 uscita ore 16.10 

Incontro scuola famiglia il giorno 11/09/2020  

classi prima e quarta dalle 17.00 alle 17.30 (accesso a un solo genitore) 

Incontro scuola famiglia il giorno 14/09/2020  

classi seconda, terza e quinta dalle 17.00 alle 17.30 (accesso a un solo genitore) 

 

Scuola primaria “G. Ungaretti” a tempo normale 

il giorno 16 settembre 2020 

• Classa prima entrata ore 10.00 uscita ore 12.00 

• Classi seconda, terza quarta e quinta Ore 9.00 uscita ore 12.00 

dal giorno 17/09/2020 e fino al giorno 18/09/2020 

• Tutte le classi entrata ore 7.50 uscita ore 12.00 

dal giorno 21/09/2020 e fino al termine delle attività didattiche (10/06/2021) 

• Tutte le classi entrata ore 7.50 uscita ore 13.19 

Incontro scuola famiglia il giorno 11/09/2020  

classi prima e seconda dalle 15.30 alle 16.30 (accesso a un solo genitore) 

classi terza, quarta e quinta dalle 16.15 alle 16.45 (accesso a un solo genitore) 

 

Scuola primaria “F. Rismondo” 

il giorno 16 settembre 2020 

• Classi prime entrata ore 10.00 uscita ore 12.00 

• Classi seconde, terze quarte e quinte ore 9.00 uscita ore 12.00 

dal giorno 17/09/2020 e fino al giorno 18/09/2020 

• Tutte le classi entrata ore 7.50 uscita ore 12.00 

dal giorno 21/09/2020 e fino al termine delle attività didattica (10/06/2021) 

• Tutte le classi entrata ore 7.50 uscita ore 13.19 

Chiusura per elezioni dal 21 e 22 settembre 
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Scuola infanzia “Via Garzarolli” 

Alunni iscritti e frequentanti anni scolastici precedenti 

dal giorno 16 settembre 2020 e fino al 18/09/2020 

• entrata ore 7.45/8.50 uscita ore 11.30/12.00 

dal giorno 21/09/2020 e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2020) 

• entrata ore 7.45/8.50  

• 1^ uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

• 2^ uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

 

Gli alunni nuovi iscritti inizieranno il 21/09/2020 e l’orario sara comunicato in sede di incontro scuola 
famiglia che si terrà il giorno 16/09/2020 dalle ore 16.30 alle 17.30 (accesso a un solo genitore) 

 

Scuola infanzia “Via Lasciac” 

Alunni iscritti e frequentanti anni scolastici precedenti 

dal giorno 16 settembre 2020 e fino al 18/09/2020 

• entrata ore 7.45/8.50 uscita ore 12.00 

dal giorno 21/09/2020 e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2020) 

• entrata ore 7.45/8.50  

• 1^ uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

• 2^ uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

 

Incontro scuola famiglia il giorno 11/09/2020 

• famiglie degli alunni nuovi iscritti dalle ore 17.00 alle 18.00 (accesso a un solo genitore) 

 

Incontro scuola famiglia il giorno 14/09/2020 

• famiglie degli alunni già iscritti dalle ore 15.30 alle 18.30 (accesso a un solo genitore) 
 

 

  

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 dott.ssa Eleonora CARLETTI 

  

 

 

Ref. Istruttoria 

Uff. Didattica 
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