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OGGETTO: Calendario accoglienza e avvio servizio Mensa scuole infanzia-primaria-

secondaria di primo grado  

 

Si comunica il seguente calendario relativo all’accoglienza delle classi prime e all’avvio del 

servizio mensa di tutti i plessi dell’IC 8 

 

Scuola dell’infanzia Monte Grappa: articolazione dell’orario scolastico 

  

SEZ. 3 ANNI 

14 - 15/09/2020 inserimento CON i genitori 

GRUPPO A: dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

GRUPPO B. dalle ore 10.30 alle ore 12.00 senza 

servizio mensa 

16-17-18/09/2020 inserimento SENZA i 

genitori 

GRUPPO A e B: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

senza servizio mensa 

dal 21/09/2020 al 25/09/2020 dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 con servizio mensa 
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dal 28/09/2020 al 29/06/2021 orario regolare  

dalle  8.00 alle 16.00 con   servizio mensa 

SEZ. 4-5 ANNI 

14-15/09/2020 inserimento SENZA i genitori 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 senza servizio 

mensa 

dal 16/09/2020 al 29/06/2021 orario regolare  

dalle  8.00 alle 16.00 con servizio mensa 

per tutte le sezioni   

 

30 giugno 2021: orario antimeridiano – termine 

delle attività alle ore 12.30 

 

 

Scuola dell’infanzia Boccherini: articolazione dell’orario scolastico 

SEZ. 3 ANNI 

14 – 15-16/09/2020 inserimento CON i genitori 

GRUPPO A: dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

GRUPPO B. dalle ore 10.30 alle ore 12.00 senza 

servizio mensa 

17-18/09/2020 inserimento SENZA i genitori 

GRUPPO A e B: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

senza servizio mensa 

dal 21/09/2020 al 25/09/2020 dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 con servizio mensa 

dal 28/09/2020 al 29/06/2021 orario regolare  

dalle  8.00 alle 16.00 con  servizio mensa 

SEZ. 4-5 ANNI 

14-15/09/2020 inserimento SENZA i genitori 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 senza servizio 

mensa 

16/09/2020 GRUPPO UNICO SENZA i 

genitori 

Con servizio mensa dalle 8.00 alle 16.00 

per tutte le sezioni   

 

30 giugno 2021: orario antimeridiano – termine 

delle attività alle ore 12.30 

 

Scuola primaria De Amicis: articolazione dell’orario scolastico 

classi 1^ 

14/09/2020 orario antimeridiano dalle 8.30 alle 

10.30 I A  senza servizio mensa 

14/09/2020 orario antimeridiano dalle 11.00 

alle 13.00 I B  senza servizio mensa 

15/09/2020 orario antimeridiano dalle 8.30 alle 

10.30 I B  senza servizio mensa 

15/09/2020 orario antimeridiano dalle 11.00 

alle 13.00 I A  senza servizio mensa 

dal 28/09/2020 orario regolare il lunedì dalle  

8.15 alle 13.15 e dalle 14,30 alle 16.30 con 

servizio mensa; dal martedì al venerdì dalle 

8.15 alle 13.15. 



classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^   

Dal 14 al 26 /09/2020 orario antimeridiano 

dalle  8.15 alle 13.15 senza servizio mensa 

dal 28/09/2020 orario regolare il lunedì dalle  

8.15 alle 13.15 e dalle 14,30 alle 16.30 con 

servizio mensa; dal martedì al venerdì dalle 

8.15 alle 13.15. 
 

Scuola primaria San Giovanni Bosco: articolazione dell’orario scolastico 

classi prime (A,B,C) 

14/09/2020 orario antimeridiano   

(Gruppo 1)- 8.30 alle 10.00    

(Gruppo 2)- 10.30-12.00 

 

15/09/2020 orario antimeridiano 

 (Gruppo 2)- 8.30 alle 10.00    

 (Gruppo 1) - 10.30-12.00 

  

senza servizio mensa 

Dal 16/09/2020 al 18/09/2020 orario antimeridiano dalle 

8.30 alle 12.30  senza servizio mensa 

dal 23/09/2020 orario regolare dalle  8.30 alle 16.30 con 

servizio mensa 

classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^   

Dal 14 al 18 /09/2020 orario antimeridiano dalle  8.30 

alle 12.30  senza servizio mensa 

dal 23/09/2020 orario regolare dalle  8.30 alle 16.30 

con servizio mensa 

 

Scuola secondaria Paoli: articolazione dell’orario scolastico 

  

 classi prime 

15/09/2020 orario dalle 7.55 alle 11.55 

dal 16/09/2020 al 18/09/2020 

 orario dalle 7.55 alle 11.55 

classi 2^  e  3^ 14/09/2020 orario dalle 8.00 alle 12.00 

 
15/09/2020 orario dalle 8.55 alle 12.55 

 

 

 

dal 16/09/2020 al 18/09/2020 

 orario dalle 7.55 alle 11.55 

Classi Set 
Il progetto Set si avvierà il 5 ottobre con 

contestuale inizio della mensa  

Tutte le classi della scuola secondaria 
dal 21/09/2020  al 4/06/2021 orario dalle 7.55 

alle 13.55 

 

   

 

La Dirigente scolastica 

Anastasia Cantile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 


