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Circ. n.279        Modena, 05/08/2019 

 
OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ A.S. 2019 – 2020  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA CITTADELLA E SAN PAOLO: PRIMA SETTIMANA 
 
Nelle sezioni dei 3 anni, al fine di favorire l’inserimento degli alunni, l’attività didattica sarà 
organizzata come segue: 
 
-16- 17- 18 Settembre        con i genitori            Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
                                                                          primo gruppo di alunni 
 
                                                                               Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 
                                                                               secondo gruppo di alunni 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Le docenti comunicheranno nell’assemblea del giorno 11 settembre i nominativi dei due gruppi 
  
- 19 - 20 Settembre:                  senza i genitori                Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
                                                                                           Per tutti senza servizio mensa 
-23 – 24 – 25 – 26 - 27 Settembre       senza i genitori        Dalle ore 8.15 alle ore 12.30  
                                                                                                ( Infanzia Cittadella)         
                                                                                                      
                                                                                               Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 
                                                                                                ( Infanzia S. Paolo) 
                                                                                                Per tutti con servizio mensa 
 
 Da lunedì 30 settembre:  orario completo per tutti  

(dalle ore 8.15 alle ore 16.15 Infanzia        
                                                                                     Cittadella) 

                                                                                                 (dalle ore 8.00 alle ore 16.00 ( Infanzia  
                                                                                                  S.   Paolo)                                                                               
 
Sez. 4 e 5 anni  
16 e 17 settembre: le attività avranno inizio alle 8.15 ( Cittadella), ore 8.00 (S.Paolo) e termineranno 
alle ore 12.30 senza servizio mensa. L’orario completo con mensa inizierà mercoledì 18 settembre. 
Il servizio pre-scuola inizierà  per le sez.4 e 5 anni mercoledì 18 settembre. 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA PRIMARIA CITTADELLA TEMPO PIENO 
 
CLASSI PRIME : 16, 17, 18, 19, 20 settembre: le lezioni avranno inizio alle ore 8:30 e termineranno 
alle ore 12:30 senza servizio mensa. Il tempo pieno (con mensa) inizierà lunedì 23 settembre. 
 
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: 16 e 17 settembre: le lezioni avranno inizio 
alle ore 8:30 e termineranno alle ore 12:30 senza servizio mensa. Il tempo pieno (con mensa) inizierà 
mercoledì 18 settembre. 
 
Il servizio di pre-scuola inizierà per tutte le classi martedì 17 settembre. 
 
SCUOLA PRIMARIA PASCOLI TEMPO NORMALE 
 
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE:  16 Settembre: inizio lezioni. 
Orario regolare  dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 
Il servizio mensa inizierà Martedì 24 Settembre 
Il servizio Pre-scuola 7.30 - 8.10 inizierà per tutte le classi martedì 17 Settembre 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN CARLO 
 
Orario primo giorno di scuola:  lunedì 16  settembre  2019: 

  
 

CLASSE ORA ENTRATA ORA USCITA 

2^-3^ 7.50 11.50 

1^ 8.50 12.50 

  
Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi 1^ dovranno portare astuccio e un quaderno; mentre 
quelli di 2^ e 3^ porteranno il materiale delle rispettive materie come da orario che verrà al più presto 
pubblicato sul sito. 

  
PER I GENITORI DELLE CLASSI PRIME 

 
La prima ora di lezione  i genitori sono invitati a partecipare ad un incontro con i coordinatori delle 
rispettive classi che illustreranno brevemente l’organizzazione della scuola. 

  
- martedì  17 settembre le lezioni si svolgeranno secondo l’orario regolare: 

  
·         inizio delle lezioni ore 7:50 
·         termine delle lezioni ore 13:50 

 
 
 

Silvia Zetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 


