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Prot. vedi segnatura
Verona, 27 agosto 2021

                                                                                                                                       
                                                                                                                                         Alla cortese attenzione 
                                                                                                                                         delle famiglie degli alunni 

dell’IC03 San Bernardino Borgo Trento
                              al Personale scolastico

 Circ. n. 1

Oggetto: Organizzazione e orari delle scuole per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 

Si comunica che lunedì 13 settembre 2021 avranno inizio le lezioni secondo la seguente organizzazione:

 Scuola dell’infanzia Il Gabbiano
 ‘piccoli’: da lunedì 13 settembre inserimento di alcuni alunni al giorno con entrata alle ore 08.30 e uscita alle 

11.30 senza servizio mensa; da lunedì 20 settembre uscita alle ore 12.45/13.00 con servizio mensa; da lunedì 
27 settembre orario completo; 

 “medi e grandi” da lunedì 13 settembre entrata ore 8.00/8.30 e uscita alle ore 11.45/12.00 senza servizio 
mensa; seconda settimana orario completo (ingressi e uscite scaglionati).

Scuola primaria Messedaglia 

 da lunedì 13 settembre orario esclusivamente antimeridiano entrata alle ore 8.00 e uscita alle ore 12.45 senza 
servizio mensa; da lunedì 20 settembre orario completo.

Scuola primaria Barbarani:

 da lunedì 13 settembre  orario esclusivamente antimeridiano entrata ore 8.05 e uscita ore 12.45 senza servizio 
mensa; da lunedì 20 settembre orario completo comprensivo di attività doposcuola.

Scuola Primaria Provolo: 
 da lunedì 13 settembre orario esclusivamente antimeridiano entrata ore 8.05/8.15 e uscita ore 12.40/12.50 

senza servizio mensa (ingressi e uscite scaglionati); da lunedì 20 settembre orario completo comprensivo di 
attività doposcuola.

Scuola secondaria Alighieri
 da lunedì 13 settembre  entrata ore 8.00 e uscita ore 13.00; da lunedì 20 settembre orario completo 

comprensivo di attività doposcuola.

Le classi prime di tutti i plessi primaria e secondaria solo per il primo giorno di scuola entrano alle ore 9.00.

Il piano di entrata scaglionata delle classi e delle sezioni in tutti i plessi scolastici (orario e accessi) sarà comunicato nei primi
giorni del mese di settembre.

Il Dirigente scolastico
Giovanni Petterlini
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