ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1
Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale
tel. 0114597443 – fax 011495205
e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it
posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – PROSPETTO INIZIO LEZIONI A.S. 2019/20
Classi 1e Scuola Primaria a Tempo Pieno tutti i plessi
- lunedì
9/9 ore 9,20–12,20
- da martedì
10/9 a venerdì 13/9 ore 8,20–12,20 (NO SERVIZIO MENSA)
- da lunedì
16/9 orario completo ore 8,20–16,20 (con servizio mensa)
Classi 2 e 3 e 4 e 5 e Scuola Primaria a Tempo Pieno
- lunedì 9/9 e martedì 10/9
ore 8,20–12,20 (NO SERVIZIO MENSA)
- da mercoledì 11/9 orario completo
ore 8,20–16,20 (con servizio mensa)
Classi 1e Scuola Primaria a Tempo Normale (27 ore) Plesso Otto marzo
- lunedì
9/9 ore 9,20–12,20
- da martedì
10/9 a venerdì 13/9 ore 8,20–12,20 (NO SERVIZIO MENSA)
- da lunedì
16/9 orario completo con ingresso alle 8,00, rientro pomeridiano e servizio mensa
Classi 2 e 3 e 4 e 5 e Scuola Primaria a Tempo Normale (27 ore) Plesso Otto marzo
- lunedì 9/9 e martedì 10/9
ore 8,20–12,20
- da mercoledì
11/9 a venerdì 13/9 ore 8,00–13,00
- da lunedì
16/9 orario completo (con rientro pomeridiano e servizio mensa)
Classi 1e Scuola Secondaria di 1° grado LESSONA - ENTRAMBI I PLESSI
- lunedì
9/9 ingresso ore 8,30 uscita 11,55
- da martedì
10/9 a venerdì 13/9 ingresso ore 7,55 uscita 11,55
- da lunedì
16/9 a venerdì 20/9 ingresso ore 7,55 uscita 12,55 o 13,55 in base all’orario di classe che
verrà dettato
- da lunedì
23/9 orario completo con i pomeriggi curricolari ed il servizio mensa in base all’orario di
classe
Classi 2e e 3e Scuola Secondaria di 1° grado LESSONA - ENTRAMBI I PLESSI
- lunedì
9/9
ingresso ore 9,55 uscita 11,55
- da martedì
10/9 a venerdì 13/9 ingresso ore 7,55 uscita 11,55
- da lunedì
16/9 a venerdì 20/9 ingresso ore 7,55 uscita 12,55 o 13,55 in base all’orario di classe che
verrà dettato (NO POMERIGGI)
- da lunedì
23/9 orario completo con i pomeriggi curricolari ed il servizio mensa in base all’orario di
classe
SCUOLA DELL’INFANZIA – TUTTI I PLESSI (Gallo Praile, via Boccaccio 80, De Amicis)
Per i bambini già frequentanti lo scorso anno scolastico:
- da lunedì 9/9 a venerdì 13/9 entrata ore 8,00-8,50 - uscita ore 12,00-12,15
- da lunedì 16/9 orario completo (con servizio mensa): gli orari precisi di entrata e uscita (anche intermedia)
saranno affissi nei singoli plessi.
Il Dirigente Scolastico
Ugo Mander

