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6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Bruno Ciari
via Madonna del Rosario 148, 35129 Padova
Tel. 049 617932 fax 049 607023 CF 92200190285
pdic883002@istruzione.it - pdic883002@pec.istruzione.it
www.6istitutocomprensivopadova.edu.it

Ai genitori degli alunni
delle scuole secondarie di I grado
Cellini - A. Moro - Carazzolo a.s. 2020-21
p.c.

Ai collaboratori scolastici dell’Istituto
Ai docenti delle scuole secondarie dell’Istituto

Oggetto: Orario scolastico provvisorio e definitivo scuole secondarie di I grado a.s. 2020-21.
Si comunica che le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020.
Vista la necessità di garantire il minor affollamento in entrata ed uscita dei plessi risulta necessario, a
causa emergenza COVID-19, che solo un genitore o delegato accompagni/riprenda il proprio/a figlio/a a
scuola nei casi in cui non sia autorizzata l’uscita autonoma.
Si informa, inoltre, che per nessun motivo il genitore o il delegato potrà accedere all’interno degli spazi
scolastici sia interni che esterni.
ORARIO PROVVISORIO SCUOLE SECONDARIE CELLINI – A.MORO – CARAZZOLO
PLESSO

GIORNO
da lunedì 14/09/2020 fino a nuove disposizioni (*)

CELLINI

da lunedì 14/09/2020 fino al 18/09/2020
A.MORO
dal 21/09/2020 fino a nuove disposizioni (*)
CARAZZOLO
Tempo normale
CARAZZOLO
Tempo prolungato

da lunedì 14/09/2020 fino a nuove disposizioni (*)
da lunedì 14/09/2020 fino al 18/09/2020
dal 21/09/2020 fino a nuove disposizioni (*)

CLASSI
tutte le
classi
tutte le
classi
tutte le
classi
tutte le
classi

ORARIO
dalle ore 8:15
alle ore 12:15
dalle ore 8.15
alle ore 12:15
dalle ore 8.15
alle ore 13:15
dalle ore 8:15
alle ore 12:15
dalle ore 8.15
alle ore 12:15
dalle ore 8.15
alle ore 13:15

(*) Nel caso in cui si riesca a nominare tutti i supplenti delle discipline e del sostegno, vi verrà
comunicato l’aumento delle ore di lezione.
ORARIO DEFINITIVO SCUOLE SECONDARIE CELLINI – A.MORO – CARAZZOLO
L’orario definitivo verrà attivato dal 5 ottobre 2020. Entro tale data riteniamo di poter assumere tutti i
supplenti necessari di organico aggiuntivo e di sostegno. In caso contrario saranno date successive
comunicazioni.
Atteso che la sala mensa della scuola primaria Tommaseo, utilizzata anche dalle classi del tempo
prolungato della secondaria di 1° grado Carazzolo, garantisce solo n.43 posti; considerato la situazione di
eccezionalità ritenuto che per la scuola secondaria di 1° grado Carazzolo s’ipotizza la possibilità che il
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Comune possa garantire la fruizione del pasto agli alunni del tempo prolungato ma che non si ha ancora
certezza dell’attivazione della mensa, gli orari definitivi per il corrente a.s. sono i seguenti:
PLESSO

CLASSI

ORARIO
dal lunedì al sabato 8:15-13:15
dalla seconda settimana di scuola
inizieranno le lezioni di strumento
per l’indirizzo musicale

CELLINI

tutte le classi

MORO

tutte le classi

dal lunedì al venerdì 8:15-14:15

tutte le classi del tempo normale

dal lunedì al sabato 8:15-13:15

tutte le classi del tempo prolungato

dal lunedì al giovedì 8:15-16:15
venerdì 8:15-13:15

CARAZZOLO
(*)

(*) L’orario del tempo prolungato è subordinato alla possibilità di garantire la refezione scolastica agli
alunni iscritti: il sopralluogo con il Comune è fissato martedì 8 settembre 2020.
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2020/2021
Le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020 e avranno termine 5 giugno 2021.
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:
 7 dicembre 2020
 dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi (vacanze natalizie)
 dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e mercoledì delle Ceneri)
 dal 1 aprile al 6 aprile 2021 compresi (vacanze pasquali)
Saranno inviati, con successive comunicazioni, i percorsi per le entrate/uscite dagli edifici scolastici di ogni
singola classe.
Vi ringrazio della collaborazione
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Mapelli
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