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Circolare n.13 

Borgo Fait, 17/09/2020                                

                                 

 

Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni dell’IC N° 12 Borgo Faiti 

Al sito Web 
                                                        

 
 

 

OGGETTO : ORARIO INIZIO LEZIONI A.S. 2020-2021 

 

Le attività didattiche dell’ IC N° 12 Borgo Faiti  inizieranno il giorno 24 settembre 2020, per tutti gli 

alunni,  con i seguenti orari: 

 

1) INFANZIA BORGO SAN MICHELE  e  BORGO ISONZO 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 

in ingresso l’orario è flessibile dalle ore 8.00 alle ore 8.45; 

in uscita l’orario è flessibile dalle ore 15.30 alle ore 16.00; 

uscita senza l’uso della mensa sarà consentita dalle ore 11.50 alle ore 12.00; 

uscita dopo l’uso della mensa sarà consentita dalle ore 13.30 alle ore 14.00; 

Dal 1° giorno di scuola e fino all’avvio del servizio mensa    

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

unicamente per i bambini di 3 anni o anticipatari saranno previsti i seguenti adattamenti per gruppi  

gruppo A  

ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.45  

uscita dalle ore 10.15 alle ore 10.30  
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gruppo B 

ingresso dalle ore 11.00 alle ore 11.15   

uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00  

i nominativi dei gruppi saranno comunicati dai docenti; 

come da delibera del Consiglio d’Istituto del 16 settembre 2020,  

 il servizio mensa inizierà il giorno 05/10/2020. 

 

2) PRIMARIA BORGO FAITI 

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle ore 13.45; 

il venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15; 

Le classi prime  fino a Natale usciranno  

dal lunedì al giovedì  alle ore 13.40; 

il venerdì  alle ore 13.10; 

Nei giorni  dal 24 e 25 settembre :  

• classi prime : 

dalle ore 8.45 alle ore 12.15 

• classi dalla seconda alla quinta  : 

dalle ore  8.15 alle ore 12.15; 

 

3) PRIMARIA BORGO GRAPPA,  BORGO SAN MICHELE  E  BORGO ISONZO 

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.10 alle ore 13.40; 

il venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.10; 

Le classi prime  fino a Natale usciranno  

dal lunedì al giovedì  alle ore 13.35; 

il venerdì alle ore 13.05; 

Nei giorni  dal 24 e 25 settembre :  

• classi prime : 

dalle ore 8.40 alle ore 12.10 

• classi dalla seconda alla quinta  : 



dalle ore  8.10 alle ore 12.10; 

 

4) SCUOLA SECONDARIA BORGO FAITI 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

Il  giorno  dal 24  settembre :  

• classi prime : 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00; 

• classi  seconde e terze  : 

dalle ore  8.00 alle ore 12.00; 

il giorno 25 settembre 

• classi prime, seconde e terze 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

L’entrata è prevista 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

N.B.: PER TUTTI L’ENTRATA, anche per gli insegnati della prima ora, è prevista 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. Si considererà RITARDO, da giustificare attraverso l’apposito modulo, ogni 

ingresso oltre i 5 minuti dall’inizio delle lezioni. 

 

Si prega di esporre adeguatamente questa comunicazione nei plessi. 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

            

                                                                                       

  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 

                       

                                                     

 


