
  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ramiro Fabiani” 
Via 4 Novembre, 82/84  -36048 BARBARANO MOSSANO (VI) 

  Tel. 0444/886073Cod. Fisc. 80023430244 - Cod. Mecc. VIIC87300R 
http://www.icsbarbarano.edu.it e-mail: segreteria@icsbarbarano.it  P.E.C. viic87300r@pec.istruzione.it 

  

  

ORARIO DELLE LEZIONI DELLE PRIME SETTIMANE 
DELL’ANNO SCOLASTICO 2020 2021 

 
Delibera del Consiglio di Istituto 

n. 37/7 del 24/08/2020 
 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

➢ 10 e 11 settembre 2020 dalle 9.00 alle 11.00: inserimento bambini piccoli e anticipatari 
 

 
Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre 2020: 8.00-12.00 (senza mensa) per tutti i bambini 
 
Giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2020: 8.00-12.00 per i bambini piccoli e anticipatari 
                                                                          8.00-13.00 con mensa per i bambini medi e grandi 
 
Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2020: 8.00-13.00 con mensa per i bambini piccoli e anticipatari 
                                                                             8.00-16.00 (orario completo) per i bambini medi e grandi 
 
Dal 28 settembre 2020: orario completo per tutti 
 
 
 

SCUOLE PRIMARIE 
 

➢ 11 settembre 2020 dalle 9.00 alle 12.00: accoglienza bambini di classe prima 
➢  

 
Da lunedì 14 a venerdì 25 settembre 2020: 4 ore di lezione in tutte le scuole (4 ore complete con inizio 
all’orario consueto) 
 
Da lunedì 28 a venerdì 2 ottobre 2020: 5 ore di lezione in tutte le scuole (5 ore complete con inizio all’orario 
consueto) 
 
Da lunedì 5 ottobre 2020: orario completo in tutte le scuole (rientro al martedì nel caso del tempo normale 
e rientri pomeridiani ogni giorno a Belvedere con mensa) 
 
 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 
Da lunedì 14 a venerdì 25 settembre 2020: 4 ore di lezione in entrambe le scuole (4 ore complete con inizio 
all’orario consueto) 
 

mailto:viic87300r@pec.istruzione.it


Da lunedì 28 a venerdì 2 ottobre 2020: 5 ore di lezione in entrambe le scuole (5 ore complete con inizio 
all’orario consueto) 
 
Da lunedì 5 ottobre: orario completo in entrambe le scuole (rientro al martedì e al giovedì con mensa ad 
Albettone) 
 

 

PRECISAZIONI 

 
➢ Il servizio di trasporto sarà attivo dal 14 settembre con alcune limitazioni riguardanti il rientro per i 

bambini dell’infanzia in caso di lezioni solo antimeridiane. 
 

➢ In collaborazione con i Comuni si sta valutando la possibilità di realizzare il servizio di accoglienza 
anticipata per i genitori lavoratori che ne abbiano necessità. In ogni caso tale servizio non potrà avere 
inizio prima del 21 settembre. 
 

➢ Agli inizi di settembre sono previsti incontri con i genitori in presenza per classe o sezione in cui 
verranno fornite tutte le informazioni sul nuovo anno scolastico. Il calendario verrà diffuso nei 
prossimi giorni. 
 

 

 
 

 
 

 
 


