
ORARI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
SCUOLA PRIMARIA “LE RISORGIVE” 

 
 
Si comunica che le attività didattiche nelle scuole primarie avranno inizio MERCOLEDì 11 
SETTEMBRE 2019 
 

● I primi di settembre  si terrà l’assemblea di presentazione dell’anno scolastico 
tenuta dal dirigente 

● le indicazioni per l’acquisto del materiale scolastico verranno fornite  in occasione 
del primo giorno di scuola 

 
TUTTE LE CLASSI PRIME 

mercoledì  11 settembre 2019  dalle ore 9:10 alle ore 12:00 

giovedì 12 settembre 2019  dalle ore 8.10 alle ore 12:00 

venerdì 13 settembre 2019  dalle ore 8.10 alle ore 12:00 
 

 

Settimana da lunedì 16 settembre 2019 a venerdì 20 settembre 2019 

Classi a tempo normale (27 ore) 
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 senza rientri 
 
Classi a tempo pieno (40 ore) 
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 senza rientri 

Settimana da lunedì 23 settembre 2019 a venerdì 27 settembre 2019 

Classi a tempo normale (27 ore) 
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 senza rientri 
 
Classi a tempo pieno (40 ore) 
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 - Inizio rientri 23.9.2019 dalle ore 13:40 alle ore 16:10 dal 
lunedì al venerdì 
In questa settimana non è previsto il servizio di trasporto al ritorno per il tempo pieno 
nei pomeriggi di martedì e giovedì 

Sarà attivo anche al ritorno a partire dal 30 settembre 2019 

 

 

 



CLASSI II - III - IV - V a tempo normale 

Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre: dalle ore 8:10 alle ore 12:00 

Settimana da lunedì 16 settembre 2019 a venerdì 27 settembre 2019 
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 senza rientri 

Inizio rientri martedì 30.09.2019 e giovedì 03.10.2019 

I rientri per il tempo normale termineranno il 28.5.2020 

CLASSI II A TEMPO PIENO  

Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre: dalle ore 8:10 alle ore 12:00 

Settimana da lunedì 16 settembre a venerdì 20 settembre 2019 
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 senza rientri 
 
Settimana da lunedì 23 settembre 2019 a venerdì 27 settembre 2019 
dalle ore 8:10 alle ore 12:40 - Inizio rientri 23.9.2019 dalle ore 13:40 alle ore 16:10 dal 
lunedì al venerdì 

Inizio rientro martedì 23.09.2019 

  

  

  

  

  

  

 


