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       Ai genitori degli alunni 
       delle classi prime a.s. 2019/20 
       scuole primarie Morante – Rodari – Davila - Tommaseo 
 
Oggetto: Invito incontro presentazione attività scolastiche a.s. 2019/20 classi prime scuola primaria. 
    Orario scolastico provvisorio 11/09/2019 – 20/09/2019 – Calendario scolastico regionale 
 
 
I genitori degli alunni che frequenteranno nell’a.s  2019/20 la prima classe delle scuole primarie Morante, Davila e 
Tommaseo, 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 

Morante: via Bonetto, 1 – Davila: via Calabresi 5-  Tommaseo: via Fiorazzo 1/A 
 
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. 

 
Con la presente si ricorda inoltre che le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre 2019 e gli alunni delle classi 
prime entreranno alle ore 8.45 accompagnati dai loro genitori. 
 

 
Orario delle lezioni nel primo periodo di scuola dall’11/09/2019 al 20/09/2019 
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 20/09/2019 sarà il seguente: 

 
 
 

SCUOLE PRIMARIE  DAVILA – MORANTE – TOMMASEO 
GIORNO CLASSI ORARIO 

Mercoledì 11/09/2019 PRIME 

dalle ore 8.45 alle ore 13.15, con la 
presenza dei genitori per il progetto 
“Accoglienza”- senza mensa 

Mercoledì 11/09/2019 
SECONDE - TERZE 
QUARTE -QUINTE 

dalle ore 8.15 alle ore 13.15, senza mensa 

Giovedì 12/09/2019 e  
Venerdì 13/09/2019 

Tutte le classi dalle ore 8.15 alle ore 13.15, senza mensa 

Da Lunedi’ 16/09/2019  a 
Venerdì 20/09/2019 

Classi a tempo 
pieno 

Dalle ore 8.15 alle ore 14.15 con mensa 

Da Lunedi’ 16/09/2019  a 
Venerdì 20/09/2019 

Classi a tempo 
normale 

Dalle ore 8.15 alle ore 13.15  
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SCUOLA PRIMARIA RODARI 
GIORNI CLASSI ORARIO 

da mercoledì 11/09/2019 a 
venerdì 20/09/2019 

TUTTE LE CLASSI dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
 
 
 

L’ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI DA LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019, SARA’ IL SEGUENTE: 
Scuole primarie classi a tempo normale Davila e Tommaseo: orario 8.15 -13.15 dal lunedì al venerdì 
con rientro il martedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15; con possibilità di rientro a casa o di pranzo al sacco 
fornito dalle famiglie a scuola dalle ore 13.15 alle ore 14.15; 
Scuola primaria classi a tempo normale Rodari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.00 alle 
ore 13.30; venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Scuole primarie classi a tempo pieno Davila, Morante e Tommaseo dal lunedì al venerdì con orario  
8.15-16.15 con 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) 
 
 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Mapelli 
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