
 

ORARI ACCOGLIENZA SETTEMBRE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “I. CALVINO” 

 

INIZIO: 14 settembre 2020  

Settembre 2020 Classi 1^ Classi 2^-3^ 

1^ settimana 

(da lunedì 14 

a venerdì 18) 

Entrata scaglionata: ore 8.10 

Uscita scaglionata: ore 11.55 

 

Gli studenti raggiungeranno le classi 

autonomamente. I docenti referenti 

accoglieranno gli alunni al primo piano. 

 

Entrata scaglionata e da più cancelli: 

ore 8.00  

 

Uscita scaglionata e da più cancelli: 

ore 10.50 

 

2^ settimana 

(da lunedì 21 

a venerdì 25) 

Entrata: ore 8.10  

Uscita: ore 11.55 

 

Per la classe a tempo prolungato sono 

previsti i due rientri pomeridiani del 

lunedì e del giovedì senza servizio 

mensa. 

- Entrata: 14.45 
- Uscita: 16.35 

Entrata scaglionata e da più cancelli: 

ore 8.00  

 

Uscita scaglionata e da più cancelli: 

ore 12.50 

 

Per le classi a tempo prolungato sono 

previsti i due rientri pomeridiani del 

lunedì e del giovedì senza servizio 

mensa. 

- Entrata: 14.35 
- Uscita: 16.25 

Da lunedì 

28 settembre 

 

ORARIO COMPLETO PER TUTTE LE CLASSI 

(con servizio mensa per gli studenti iscritti al tempo prolungato che hanno deciso 

di avvalersene) 

Entrata scaglionata e da più cancelli 

- Classi terze: ore 8.00  
- Classi seconde: ore 8.00  
- Classi prime: ore 8.10  

 

Uscita scaglionata e da più cancelli 

- Classi terze: ore 13.35  
- Classi seconde: ore 13.35 
- Classi prime: ore 13.45 

(Le classi 1B – 2B- 3A e 3B a tempo prolungato il lunedì e il giovedì termineranno le lezioni 

antimeridiane in aula alle ore 13.45) 

 

Per gli alunni iscritti al tempo prolungato, il lunedì e il giovedì l’uscita avverrà da 

più cancelli con la seguente scansione: 

- ore 16.35 – classe 1B; 
- ore 16.25 – classi 2B-3A-3B. 
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