
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.238 Sandrigo, 13/07/2022

Ai Sigg.Genitori degli alunni iscritti alle scuole primarie

dell’IC “G.Zanella” di Sandrigo

p.c. Al personale scolastico delle scuole primarie

dell’IC “G.Zanella” di Sandrigo

Alla D.S.G.A. dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: avvio anno scolastico 2022/2023 - SCUOLE PRIMARIE IC “G.Zanella” di

Sandrigo

Gentili genitori e personale scolastico,

la presente per comunicarvi che,

l’attività didattica avrà inizio lunedì 12 settembre 2022 con il seguente orario provvisorio

(ridotto senza mensa), sia per le classi a tempo normale (27 ore) che a tempo pieno (40 ore):

classi prime: 8:30 - 13:10

classi seconde, terze, quarte e quinte: 8:10 - 13:10

Da martedì 13 settembre a venerdì 23 settembre 2022 tutte le classi svolgeranno orario

antimeridiano  dalle ore 8:10 alle ore 13:10.

L’orario regolare avrà inizio a partire da lunedì 26 settembre 2022, sulla base delle

indicazione riportate nella tabella sottostante.

*Se le condizioni organizzative lo permetteranno, le classi a tempo pieno potranno iniziare le

attività pomeridiane dal 19 settembre (verrà data comunicazione all’inizio dell’anno

scolastico).

“G.G.TRISSINO”- SANDRIGO

TEMPO NORMALE

dalle ore 8:10 alle ore 13:10 dal lunedì al venerdì

MARTEDÌ RIENTRO CL.1^-2^ 14:10-16:10

MERCOLEDÌ RIENTRO CL.3^ 14:10-16:10

GIOVEDÌ RIENTRO CL.4^-5^ 14:10-16:10
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“G.G.TRISSINO”- SANDRIGO TEMPO PIENO

dalle ore 8:10 alle ore 16:10 da lunedì al

venerdì

“S.TECCHIO” - LUPIA TEMPO PIENO

dalle ore 8:10 alle ore 16:10 da lunedì al

venerdì

“LE RISORGIVE” - POIANELLA TEMPO NORMALE  8:10-13:10 con

rientro martedì o giovedì

TEMPO PIENO  8:10-16:10 da lunedì a

venerdì

Le indicazioni relative al servizio mensa, verranno successivamente comunicate.

Cordialmente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Adele Tropiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


