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       Ai genitori degli alunni 
       delle classi prime a.s. 2019/20 
       scuole secondarie  Cellini -  Moro  -  Carazzolo 
 
Oggetto: Invito incontro presentazione attività scolastiche a.s. 2019/20 classi prime scuole secondarie 
Orario scolastico provvisorio 11/09 – 14/09 – Calendario scolastico regionale – modulistica uscita da 
scuola 

 

 I genitori degli alunni che frequenteranno nell’a.s.  2019/20  la prima classe delle scuole secondarie Cellini, Moro, 

Carazzolo, sono invitati a partecipare ad un incontro con gli insegnanti di classe il giorno: 

 
giovedì 5 settembre 2019 dalle ore 17.30  alle ore 18.30 

nei locali delle rispettive scuole 

Cellini: via Bajardi, 24  -  Moro: via Calabresi, 5  -  Carazzolo: via San Marco 302 

 

per confrontarsi sul seguente ordine del giorno:  

1) organizzazione dell’attività scolastica prevista  

2) informazioni relative al funzionamento della scuola. 

3) suggerimenti in ordine all’acquisto del materiale didattico necessario. 
 

Si ricorda inoltre che le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre 2019.  
 

 

Orario delle lezioni nel primo periodo di scuola dall’11/09/2019 al 14/09/2019 
Considerato che il Comune di Padova garantirà il servizio mensa a partire dal 16/09/2019, l’orario delle lezioni nel 
periodo dall’11/09/2019 al 14/09/2019 sarà il seguente: 
 
SCUOLA SECONDARIA CARAZZOLO 

GIORNI CLASSI ORARIO 

da mercoledì 11/09/2019 a sabato 
14/09/2019 

CLASSI A TEMPO 
NORMALE 

Dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

da mercoledì 11/09/2019 a  
venerdì 13/09/2019 

CLASSI A TEMPO 
PROLUNGATO 

Dalle ore 8.15 alle ore 13.15 senza mensa 

 
SCUOLA SECONDARIA  MORO e la sua scorta 

GIORNI CLASSI ORARIO 

da mercoledì 11/09/2019 a sabato 
14/09/2019 

SECONDE-TERZE Dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

da mercoledì 11/09/2019 a  
venerdì 13/09/2019 

PRIME Dalle ore 8.15 alle ore 13.15  

 
SCUOLA SECONDARIA CELLINI 

GIORNI CLASSI ORARIO 

mercoledì 11/09/2019  
PRIME  
 
SECONDE-TERZE 

Dalle ore 8.45 alle ore 13.15 
 
Dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

da giovedì 12/09/2019 a sabato 
14/09/2019 

TUTTE LE CLASSI Dalle ore 8.15 alle ore 13.15  
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Durante i primi giorni di scuola verrà comunicato l’orario provvisorio dei giorni successivi e la data di 
entrata in vigore dell’orario definitivo. 

 
 
L’ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI PER L’A.S. 2019/20 SARA’ IL SEGUENTE: 
 
Scuole secondarie di 1° grado Cellini, Carazzolo classi a tempo normale e Moro classi 2 e 3:  
dal lunedì al sabato: orario 8.15-13.15; 
Scuola secondaria di 1° grado Moro classi 1 dal lunedì al venerdì: orario 8.15-14.15 
Scuola secondaria di 1° grado Carazzolo classi a tempo prolungato: 
dal lunedì al giovedì 8.15 - 16.15  con servizio mensa; il venerdì 8.15 - 13.15 senza mensa 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre 2019 e avranno termine sabato 6 giugno 2020. 
Oltre alle festività obbligatorie ( tutte le domeniche, 1 novembre,8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 
gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), sono previsti i seguenti periodi di sospensione dalle 
lezioni: 

  2  novembre 2019 (ponte di tutti i Santi) 

 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi (vacanze natalizie) 

 dal 24 al 26 febbraio 2020 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 

 dal 9 al 14aprile 2020 compresi (vacanze pasquali) 

 2 maggio 2020 (ponte della festa del lavoro) 

 1 giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica) 
 
MODULISTICA PER L’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA 
 
Si allega la modulistica necessaria per regolare l’uscita da scuola degli alunni iscritti  alle scuole secondarie di 1° 
grado che i genitori degli iscritti alle future prime compileranno e consegneranno ai docenti giovedì 5 
settembre 2019 dalle 17.30 alle 18.30 durante l’incontro di inizio anno scolastico. 
 
Autorizzazione all’uscita da scuola in autonomia – modulo n. 1 
Nel caso in cui i genitori o gli esercenti la patria potestà autorizzino l’uscita in autonomia del/la figlio/a è necessaria 
compilare e firmare il modulo numero 1 per l’uscita autonomia del minore da scuola. 
 
Uscita da scuola in presenza di genitori o delegati – modulo n. 2 
Nel caso in cui, invece, non sia autorizzi l’uscita autonoma del/la figlio/a, è necessario compilare il modulo 
numero 2 che comprende anche eventuali deleghe a maggiorenni che possano prelevare i minori da scuola al 
posto dei genitori. 
 
Attenzione: se l’alunno/a ha entrambi i genitori,  le firme in calce ai moduli devono essere apposte da entrambi i 
genitori o gli esercenti la patria potestà. 
Nel caso di impedimento da parte di uno dei due genitori a firmare, la firma può essere unica e apposta dall’altro 
genitore che,  tuttavia,  dichiara sotto la propria responsabilità di firmare con il consenso dell’altro genitore. 
 
Il regolamento sull’uscita da scuola degli alunni del 6 IC Ciari è pubblicato sul sito nella sezione “regolamenti”. 

 

 
Cordiali saluti. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
               Maria Mapelli 
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