
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna

ISTITUTO COMPRENSIVO 9  - MODENA 
Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783 

Sito web: www.  ic9modena.edu.it - e-mail: moic84700t@istruzione.it
__________________________________________________________

11/09/2020

Com. n.  6
Alle Famiglie

Ai Docenti
Al personale ATA

Al Comune di Modena

Al Sito

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

Si comunicano gli orari e le modalità di frequenza per ogni plesso dell’ Istituto

SCUOLA D’INFANZIA CITTADELLA

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 settembre: 
               per le sezioni 4 e 5 anni ingresso dalle ore 8.15 alle ore 9.00; uscita dalle ore 11.30 alle ore 12.30 SENZA MENSA
               dal 23 settembre
               orario completo ( 8.15 – 16.15) CON MENSA
               per la sezione 3 anni orari e modalità come da calendario di inserimento comunicato alle famiglie

Ingressi e uscite separati da ciascuna sezione 

SCUOLA D’INFANZIA SAN PAOLO

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 settembre:
               per le sezioni 4 e 5 anni ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00; uscita dalle ore 11.30 alle ore 12.30 SENZA MENSA
               dal 23 settembre
               orario completo (8.00 – 16.00) CON MENSA
               per la sezione 3 anni orari e modalità come da calendario di inserimento comunicato alle famiglie

 Ingressi ed uscite
              I bambini della sezione 3 anni utilizzano l’ ingresso di fianco all’entrata del nido; i bambini di 4 e 5 anni entrano   

dall’ingresso principale, i 4 anni salgono  direttamente nella sezione, i 5 anni si fermano al piano terra nelle nuove aule.    

               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SCUOLA PRIMARIA CITTADELLA

Lunedì 14 settembre: 
               dalle ore 9.00 alle ore 12.00 classi prime e seconde
               dalle ore 8,30 alle ore 11.30 classi terze, quarte e quinte 
               

Ingressi 

 per le classi prime dalle porte delle aule che danno sul cortile
               per tutte le altre classi dalla porta principale
              

http://www.sestocircolomodena.gov.it/


               Uscite
               per le classi prime dalle porte delle aule che danno sul cortile
               per le classi seconde e per la classe quarta A dalla porta principale
               per la terza A dalla porta della mensa 

 per la terza B dalla porta del teatro 
 per la quarta B e le classi quinte dalla porta posteriore                       

                
                                
              15, 16, 17, 18 settembre:

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 classi prime e seconde;
dalle ore 8.20 alle ore 12.20 classi terze, quarte e quinte 

Ingressi
              per tutte le classi dalla porta principale
               
               Uscite
               per le classi prime dalle porte delle aule che danno sul cortile
               per le classi seconde e per la classe quarta A dalla porta principale

 per la terza A dalla porta della mensa 
 per la terza B dalla porta del teatro 
 per la quarta B e le classi quinte dalla porta posteriore                       

              

              Da Mercoledì 23 settembre:
              Tempo pieno e mensa per tutte le classi con entrate ed uscite differenziate
              Entrata alle ore 8.30 classi prime, classi seconde, classi terze, quarta A, quarta B,quinta B
              Entrata alle ore 8,20 classe quinta A, quinta C
              Uscita 16,30 classi prime, classi seconde, classi terze, quarta A, quarta B,quinta B
              Uscita 16,20 classe quinta A, quinta C

              Ingressi
              per tutte le classi dalla porta principale
               
               Uscite
               per le classi prime dalle porte delle aule che danno sul cortile
               per le classi seconde e per la classe quarta A dalla porta principale
               per la terza A dalla porta della mensa 

 per la terza B dalla porta del teatro 
 per la quarta B e le classi quinte dalla porta posteriore                       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

Lunedì 14 settembre:
dalle ore 8.00 alle ore 11.00 classi quarte e quinte
 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 classi seconde e terze 
 dalle 9.00 alle 12.00 classe prima          

Ingressi e uscite
 per le classi quarte, seconde e la prima dal portone 
 per le classi quinte e per le classi terze dalla palestra

                                         
 15 16 17 18 settembre
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 classi quarte e quinte
dalle ore 8.15 alle ore 12.15 classi prima, classi seconde e classi terze 

Ingressi e uscite
per le classi quarte, seconde e la prima dal portone 
per le classi quinte e per le classi terze dalla palestra

dal 23 settembre
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 classi quarte e classi quinte 
dalle ore 8.15  alle ore 13.15 classi prima, classi seconde e classi terze 



Ingressi e uscite con le stesse modalità della prima settimana

Solo il martedi dal 29 settembre (primo giorno di mensa)
 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 classi quarte e classi quinte RIENTRO dalle 14.30 alle 16.30
dalle ore 8.15 alle ore 12.45 classi prima, classi seconde e classi terze RIENTRO dalle 14.15 alle 16.45

               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO, VIALE MURATORI

Lunedì 14 settembre:
ingresso alle ore 7.50 delle classi 3^ B, 3^ C, 3^ D, 3^ F e uscita alle ore 10.50

              ingresso alle ore 8.50 delle classi 2^ B, 2^ C, 2^ D, 2^ F e uscita alle ore 11.50
              ingresso alle ore 9.50 delle classi 1^ B, 1^ C, 1^ D, 1^ F e uscita alle ore 12.50

15,16,17,18,23,24 , 25 settembre:
per tutte le classi: dalle 7.50 alle 11.50

Ingressi e uscite come da cartina allegata

dal 28 settembre:
per tutte le classi: orario regolare: dalle 7.50 alle 13.50

Ingressi e uscite come da cartina allegata

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO, VIA REGGIANINI

Lunedì 14 settembre:
ingresso alle ore 7.50 delle classi 3^ A, 3^ E e uscita alle ore 10.50

              ingresso alle ore 8.50 delle classi 2^ A, 2^ E e uscita alle ore 11.50
              ingresso alle ore 9.50 delle classi 1^ A, 1^ E e uscita alle ore 12.50

15,16,17,18,23,24, 25 settembre:
per tutte le classi: dalle 7.50 alle 11.50

dal 28 settembre:
per tutte le classi: orario regolare: dalle 7.50 alle 13.50

Ingresso e uscita unica da via Reggianini. Prima le classi del corso A poi le classi del corso E
        

Il dirigente scolastico
Silvia Zetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93


