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A tutti i genitori
IC Mezzolombardo Paganella
Tutti i plessi
VIA MASTERCOM e SITO
Oggetto: Organizzazione prima settimana di scuola - tutti gli ordini, tutti i plessi
La prima settimana di scuola, dal 13 al 18 settembre 2021, ha un’organizzazione particolare. Le lezioni si
svolgeranno solo in orario ANTIMERIDIANO, secondo la seguente scansione:
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ANDALO
lunedì
martedì
mercoledì
8.00 – 13.30
8.00 – 13.30
8.00 – 13.30

giovedì

venerdì

8.00 – 13.30

8.00 – 13.30

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MEZZOLOMBARDO
- classi con orario su cinque giorni
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
8.00 – 13.10
8.00 – 13.10
8.00 – 13.10
8.00 – 13.10
-

classi con orario su sei giorni
lunedì
martedì
8.00 – 13.10
8.00 – 13.10

mercoledì
8.00 – 13.10

giovedì
8.00 – 13.10

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO SPORMAGGIORE
lunedì
martedì
mercoledì

8.00 – 13.30

8.00 – 13.30

SCUOLA PRIMARIA ANDALO
lunedì
martedì
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00

venerdì
8.00 – 13.10

venerdì
8.00 – 13.10

sabato
8.00 – 12.10

giovedì

venerdì

8.00 – 13.30

8.00 – 13.30

8.00 – 13.30

mercoledì

giovedì

venerdì

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 12.00

giovedì

venerdì

8.00 – 12.20

8.00 – 12.20

giovedì

venerdì

SCUOLA PRIMARIA FAI DELLA PAGANELLA
lunedì
martedì
mercoledì
8.00 – 12.20
8.00 – 12.20
8.00 – 12.20
SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO
- classi con orario su cinque giorni
lunedì
martedì
mercoledì

7.55 – 12.15
-

7.55 – 12.15

classi con orario su sei giorni
lunedì
martedì
7.55 – 12.15
7.55 – 12.15

7.55 – 12.15

mercoledì
7.55 – 12.15

SCUOLA PRIMARIA MOLVENO
lunedì
martedì
7.50 – 12.50
7.50 – 12.50

7.55 – 12.15

giovedì
7.55 – 12.15

7.55 – 12.15

venerdì
7.55 – 12.15

sabato
7.55 – 12.15

mercoledì
7.50 – 12.50

giovedì
7.50 – 12.50

venerdì
7.50 – 12.50

SCUOLA PRIMARIA SPORMAGGIORE
lunedì
martedì
7.55 – 12.20
7.55 – 12.20

mercoledì

giovedì

7.55 – 12.20

7.55 – 12.20

venerdì
7.55 – 12.15

SCUOLA PRIMARIA TERRE D’ADIGE
lunedì
martedì
8.00 – 12.20
8.00 – 12.20

mercoledì

giovedì

venerdì

8.00 – 12.20

8.00 – 12.20

8.00 – 12.20

Lunedì 20 settembre entra in vigore l’orario definitivo completo dei pomeriggi curricolari obbligatori. A
partire da quella data prenderanno avvio le lezioni pomeridiane curricolari.
Dall’entrata in vigore dell’orario definitivo, prenderà avvio anche il servizio mensa, laddove previsto.
Sede
SSPG ANDALO
SSPG MEZZOLOMBARDO
cinque giorni
SSPG MEZZOLOMBARDO
sei giorni
SSPG SPORMAGGIORE
SP ANDALO
SP FAI DELLA PAGANELLA
SP MEZZOLOMBARDO
cinque giorni
SP MEZZOLOMBARDO
sei giorni
SP MOLVENO
SP SPORMAGGIORE
SP TERRE D’ADIGE

pomeriggio/i obbligatorio/i a partire da …
Giovedì, 23 settembre
Lunedì, martedì, mercoledì, dal 20 settembre

Martedì, 21 settembre
Martedì, 21 settembre
Lunedì e giovedì, dal 20 settembre
Lunedì e martedì, dal 20 settembre

Giovedì (un’ora e trenta), 23 settembre
Lunedì e mercoledì, dal 20 settembre
Lunedì e martedì, dal 20 settembre

Le Attività Opzionali Facoltative (AFO), per coloro che si sono iscritti con apposito Modulo lo scorso
maggio, prenderanno avvio a partire dalla quarta settimana del mese (settimana dal 27 settembre), nelle
giornate indicate nella tabella sottostante.
Sede
SSPG ANDALO

pomeriggio dedicato alle AFO, a partire da …
Martedì, 28 settembre

SSPG MEZZOLOMBARDO
cinque giorni
SSPG MEZZOLOMBARDO
sei giorni
SSPG SPORMAGGIORE
SP ANDALO
SP FAI DELLA PAGANELLA
SP MEZZOLOMBARDO
cinque giorni
SP MEZZOLOMBARDO
sei giorni
SP MOLVENO

SP SPORMAGGIORE
SP TERRE D’ADIGE

Giovedì, 30 settembre
Giovedì, 30 settembre
Giovedì, 30 settembre
Lunedì e giovedì dal 20 settembre
Martedì e mercoledì
dal 21 settembre
Mercoledì e giovedì
dal 22 settembre
Mercoledì e giovedì
dal 22 settembre
Martedì (due ore e trenta) e giovedì (un’ora e
trenta)
dal 21 settembre
Martedì e giovedì
dal 21 settembre
Mercoledì e giovedì
dal 22 settembre

PS: Per completezza di informazione si comunica per tempo che la scuola primaria di Mezzolombardo e di
Molveno saranno utilizzate come sede di seggio per il referendum provinciale: in tali plessi pertanto le
lezioni saranno sospese per tutta la giornata di lunedì 27 settembre 2021. Alle famiglie sarà inviata
dettagliata nota informativa per la raccolta della firma per presa visione.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cinzia Casna
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3
D.Lgs. 39/1993).

