
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 – COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

Circ.n. 8
Sandrigo, 7 settembre 2022

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo
“G. Zanella” di Sandrigo

Al personale docente della scuola secondaria

Al personale Ata

Alla Dott.ssa Rosita Contri del Comune di Sandrigo
Alla Dott.ssa Alessandra Brazzale del Comune di Bressanvido

Al Sindaco Marica Rigon
Al Sindaco Luca Franzè

e p.c. alla D.s.g.a. Francesca Solito

Oggetto: Rettifica Comunicazione della circolare n.6 per la scuola secondaria

Gentili tutti,
ci scusiamo per il refuso relativi agli orari. La circolare n. 8, annulla e sostituisce la n. 6.

Quindi ricapitolando, l’attività didattica avrà inizio lunedì 12 settembre 2022 con il seguente orario
provvisorio:

classi prime: 8:00 - 13:40
classi seconde e terze: 7:40 - 13:40

Da martedì 13 settembre a venerdì 23 settembre 2022 tutte le classi svolgeranno orario
antimeridiano  dalle ore 7:40 alle ore 13:40.

Da lunedì 26 settembre 2022 partiranno il tempo pieno e il servizio mensa fino alla fine
dell’anno scolastico.

Nella seguente tabella, sono indicati invece i riferimenti relativi alle entrate, alle uscite e alla mensa
scolastica.
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N.B. L’entrata indicata nella colonna arancione sarà la stessa anche per le due prime
settimane di scuola.

ORGANIZZAZIONE ENTRATE-USCITE-MENSA
A.S. 2022-23

ENTRATA USCITA MENSA

Plesso Zanella
Sec.

Tutte le classi entrano
alle 7.35 dall’ingresso
principale e
dall’ingresso posto in
via Andretto (solo per
chi arriva in bicicletta)

Uscita ore 13.40 e
16.25  (rientri
pomeridiani)
dall’ingresso
principale e da via
Andretto

Archimede presso
scuola primaria
Trissino:
lun-merc  dalle 13.40
alle 14.35
(gli alunni che non
usufruiscono del
servizio mensa
dovranno tornare a
scuola per le 14.35)

Musicale classi 1^ e
2^
merc. presso scuola
primaria Trissino dalle
13.40 alle 14.35
(gli alunni che non
usufruiscono del
servizio mensa
dovranno tornare a
scuola per le 14.35)

Musicale classi 3^
lun. pausa panino dalle
13.40 alle 14.00

La dirigente scolastica
Dott.ssa Adele Tropiano

(firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi art. 3 co. 2 Dlgs 39/93)
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