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Scuola dell’infanzia:  
 
Progetto “Stare bene a scuola” -  Accoglienza nuovi iscritti:  
 lunedì 9 settembre dalle 9.00 alle 11.00 con merenda;  
 martedì 10 settembre dalle 9.00 alle 12.00 con pranzo. 
 
 dal 11 al 13 settembre orario antimeridiano 8.00-13.00 per tutti con mensa senza trasporto  
 da lunedì 16 settembre orario completo 8.00-16.00 con mensa e trasporto 
 da martedì 23 a martedì 30 giugno solo orario antimeridiano 8.00-13.00 con mensa e trasporto.  

 
 

Scuola Primaria a tempo normale:  
 inizio lezioni mercoledì 11 settembre 2019;  
 l’ 11 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime entrano un’ora dopo:  

Battisti Camposampiero ore 9.00 – Ungaretti Rustega ore 9.10.  
Le classi 2-3-4-5 orario consueto: Battisti 8.00-12.30 – Ungaretti 8.10-12.40  

 
Scuola Primaria a tempo pieno:  
 l’ 11 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime entrano un’ora dopo, alle ore 9.00.  

Le classi 2-3-4-5 orario consueto antimeridiano 8.00-12.30; 
 dal 12 al 20 settembre solo orario antimeridiano 8.00-12.30,  
 senza lezione sabato 14 e sabato 21 settembre;  
 da lunedì 23 settembre orario completo 8.00-16.00.  
 

 ultimo rientro venerdì 29 maggio 2020; 
 lunedì 1° giugno e martedì 2 giugno ponte della festa nazionale della Repubblica 
 da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno solo orario antimeridiano 8.00 - 12.30  

 
 

Scuola Secondaria di I grado:  
 l’ 11 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime entrano un’ora dopo, orario 9.10 – 12.10; 

classi 2° e 3° orario 8.10 – 12.10;  
 dal 12 al 21 settembre orario 8.10 - 12.10 per tutte le classi;  
 da lunedì 23 settembre orario 8.10 – 13.10 a regime per tutte le classi. 

 
Classi a settimana corta (dal lunedì al venerdì): 

 solo l’ 11 settembre classi prime orario 9.10 – 12.10;  
 il 12 e il 13 settembre orario antimeridiano 8.10 – 12.10;  
 senza lezione sabato 14 e sabato 21 settembre; 
 da lunedì 16 settembre orario 8.10 – 13.10. 
 da lunedì 23 settembre orario 8.10 – 14.10 a regime. 
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