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CIRCOLARE N.13  

 
 

Al personale docente 
Al personale Ata 

Ai genitori 
 

Alla DSGA 
Al sito web/atti 

 
 
 
 
Oggetto: orario di funzionamento e organizzazione scolastica. 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. l’orario di funzionamento e organizzazione scolastica così come deliberato dal Collegio 
Docenti unitario del 23.09.2020 e dal Consiglio di Istituto del 23.09.2020. 
 
Per tutti gli ordini di scuola l'orario scolastico dal 24.09.2020 a sabato 26.09.2020 sarà il seguente: 

 Palazzo S.G., Montemilone e Maschito dalle ore 8.15 alle ore 13.15; 

 Forenza dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
 
Dal 28.09.2020 fino all’attivazione del servizio mensa l’orario scolastico sarà il seguente: 

 Scuola dell’infanzia 

 Palazzo San Gervasio, Montemilone e Maschito dalle ore 08.15 alle ore 13.15 dal lunedì al sabato; 

 Forenza dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato; 

 Scuola primaria 

 Palazzo San Gervasio tempo normale dalle ore 08.15 alle ore 13.15 da lunedì a mercoledì, dalle ore 
08.15 alle ore 12.15 da giovedì a sabato; 

 Palazzo San Gervasio, Montemilone e Maschito tempo pieno dalle ore 08.15 alle ore 13.15 da lunedì 
a sabato; 

 Forenza dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato; 
l’attività di programmazione settimanale verrà svolta il lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

 Scuola secondaria 

 Palazzo San Gervasio, Montemilone e Maschito dalle ore 08.15 alle ore 13.15 da lunedì a sabato; 

 Forenza dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato. 
 
Dall’inizio della mensa scolastica fino al termine dell’anno scolastico: 

 Scuola dell’Infanzia di: 

 Palazzo, Maschito e Montemilone, dalle ore 8:15 alle ore 16:15 dal lunedì al venerdì (escluso il 
sabato); 

 Forenza dalle ore 8:30 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì (escluso il sabato). 

 l’attività di programmazione mensile di tutte le sezioni verrà svolta il primo lunedì di ogni mese dalle 
ore 16:30 alle ore 17:30, come da piano annuale delle attività approvato dal Collegio Docenti. 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.4232-A/34 del 23.09.2020 
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 Scuola Primaria di: 

 Palazzo, tempo normale (27 ore settimanali), dalle ore 8:15 alle ore 13:15 dal lunedì al venerdì 
(escluso il sabato), con un rientro pomeridiano il martedì dalle ore 14:30 alle 16:30; 

 per le classi a tempo pieno, dalle ore 8:15 alle ore 16:15 dal lunedì al venerdì (escluso il sabato); 

 Montemilone dalle ore 8:15 alle ore 16:15 dal lunedì al venerdì (escluso il sabato); 

 Maschito dalle ore 8:15 alle ore 16:15 dal lunedì al venerdì (escluso il sabato); 

 Forenza dalle ore 8:30 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì (escluso il sabato); 
l’attività di programmazione settimanale verrà svolta ogni lunedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 dedicando il 
secondo e il quarto lunedì di ogni mese all’incontro con i genitori degli alunni. 

 Scuola Secondaria di: 

 Palazzo, per le classi a tempo normale (30 ore settimanali), dal lunedì al sabato, orario antimeridiano 
dalle ore 8:15 alle ore 13:15; 
per le classi ad indirizzo musicale, dal lunedì al sabato, orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 
13:15, con rientri pomeridiani il: 
o lunedì dalle 13.15 alle 16.15; 
o martedì, mercoledì e giovedì dalle 13.15 alle 17.15; 
o venerdì dalle 13.15 alle 16.15; 

 Montemilone, per le classi a tempo prolungato (36 ore settimanali), dal lunedì al sabato, orario 
antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 13:15, con due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle 
ore 14:15 alle ore 17:15; 
per le classi a tempo normale (30 ore settimanali), dal lunedì al sabato, orario antimeridiano dalle 
ore 8:15 alle ore 13:15; 

 Forenza, per le classi a tempo prolungato (36 ore settimanali), dal lunedì al sabato, orario 
antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 13:30, con tre rientri pomeridiani il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
per le classi ad indirizzo musicale, dal lunedì al sabato, orario antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 
13:30, con rientri pomeridiani il: 
o martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17.30; 
o mercoledì dalle 16.30 alle 18.30; 

 Maschito, per le classi a tempo prolungato (36 ore settimanali), dal lunedì al sabato, orario 
antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 13:15, con tre rientri pomeridiani il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 14:15 alle ore 16:15; per le classi a tempo normale (30 ore settimanali), dal lunedì al sabato, 
orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 13:15. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


