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               AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

e, p.c. AI DOCENTI   

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” – CASTRONNO  

  

 

OGGETTO: Orario di funzionamento Scuola Primaria “G.Pascoli” di Castronno A.S. 2021/2022.  

 

 In relazione all’organico docenti assegnato, si comunica che nell’a.s. 2021/2022 il tempo scuola attivato nella 

Scuola Primaria “G.Pascoli” di Castronno sarà il seguente:  

 

 La classe prima sez. B e le classi seconde funzioneranno a 27 ore settimanali;  

 La classe prima sez. A funzionerà a 29 ore settimanali con un rientro pomeridiano (al giovedì); 

 Le classi terze, quarte e quinte funzioneranno a 27 o 29 ore settimanali, a seconda della scelta operata 

dalla famiglia; nel secondo caso con un rientro pomeridiano (al giovedì).  

 

Si riporta di seguito l’orario di lezione in vigore nel prossimo anno scolastico. 

   

 
ingresso  uscita  ingresso  inizio lezioni  uscita  note  

lunedì  7,55  13,35      

martedì  7,55  13,05      

mercoledì  7,55  13,35      

giovedì  7,55  13,05  
 14,00      16,00  

Rientro pomeridiano 

 (29 ore settimanali) 

venerdì  7,55  13,05      

 

  È previsto uno scaglionamento in entrata e in uscita e l’utilizzo di più punti di accesso secondo quanto 

comunicato dalle insegnanti il primo giorno di lezione. 

  

Si comunica, inoltre, che le lezioni inizieranno Lunedì 13 SETTEMBRE 2021 con il seguente orario:  

  

 Classi 2^/3^/4^/5^   dalle ore 7.55 alle ore 13.35  

 Classi 1^    dalle ore 9.00 alle ore 13.35  

 

 

 Dalla seconda settimana di scuola (da giovedì 23.09.2021) avrà inizio il rientro pomeridiano (giovedì) per la 

classe 1^ A e per le classi  3^/4^/ 5^, a seconda della scelta operata dalla famiglia. 

                  

Cordiali saluti.   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Gabriella Cicolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 39/1993 
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