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OGGETTO: Orario ingresso e uscita alunni 

                     Settembre 2020.      

                                              

      Si informano i genitori e gli alunni che l’orario di ingresso e di uscita sarà il seguente:

Ingresso alunni  

Classi seconde e terze dalle ore 7,45 alle ore 7,50.

Classi prime dalle ore 7,50 alle ore 7,55.

Uscita alunni  

Per le classi prime a tempo ordinario da lunedì al sabato dalle ore 12,45 alle ore 12,50.

Per le classi a tempo prolungato uscita alunni lunedì e giovedì 12,45 e 12,50, al martedì, 

mercoledì e venerdì uscita alle ore 13,20.

Orario pomeridiano per le classi a tempo prolungato:

Lunedì e giovedì dalle ore 13,50 alle ore 17,00.

Orario pomeridiano per le classi 

Classi 3^A -2^A -2^E ad indirizzo musicale rientro pomeridiano il martedì  dalle ore 

14,00 alle ore 16,00. 

 Per le classi 1^E -3^E rientro giovedì dalle ore 1

Le ore di lezione individuali di strumento saranno concordate con i docenti.
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                                                ATTI 

Orario ingresso e uscita alunni del plesso “A. Trevigi” da lunedì 28    

Settembre 2020.       

                                               

Si informano i genitori e gli alunni che l’orario di ingresso e di uscita sarà il seguente:

Classi seconde e terze dalle ore 7,45 alle ore 7,50. 

Classi prime dalle ore 7,50 alle ore 7,55. 

ordinario da lunedì al sabato dalle ore 12,45 alle ore 12,50.

Per le classi a tempo prolungato uscita alunni lunedì e giovedì 12,45 e 12,50, al martedì, 

mercoledì e venerdì uscita alle ore 13,20. 

Orario pomeridiano per le classi a tempo prolungato: 

e giovedì dalle ore 13,50 alle ore 17,00. 

per le classi ad indirizzo musicale: 

2^E ad indirizzo musicale rientro pomeridiano il martedì  dalle ore 

3^E rientro giovedì dalle ore 13,50 alle ore 15,50. 

Le ore di lezione individuali di strumento saranno concordate con i docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Pierpaolo CAPELLO

(Firma omessa ai sensi del 

 

26/09/2020 
Docenti “A. Trevigi” 
Famiglie “A. Trevigi” 

Ata 

iservata  Famiglie 
Area Riservata Docenti 

iservata Ata 

del plesso “A. Trevigi” da lunedì 28     

Si informano i genitori e gli alunni che l’orario di ingresso e di uscita sarà il seguente: 

ordinario da lunedì al sabato dalle ore 12,45 alle ore 12,50. 

Per le classi a tempo prolungato uscita alunni lunedì e giovedì 12,45 e 12,50, al martedì, 

2^E ad indirizzo musicale rientro pomeridiano il martedì  dalle ore 

Le ore di lezione individuali di strumento saranno concordate con i docenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Pierpaolo CAPELLO 

(Firma omessa ai sensi del  

D.Lgs3/93 art. 3 c. 3) 


