
   
       DIREZIONE DIDATTICA STATALE “GIOVANNI LILLIU” 

 

 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Data incontro con i genitori degli alunni nuovi iscritti (Plessi Via Quesada e via 

Zeffiro): MARTEDI 10 SETTEMBRE, ORE 17.00, PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 

GARAVETTI. 
 

Le attività didattiche della scuola dell’infanzia avranno inizio lunedì 16 settembre 2019, 

eccetto che per i bambini nuovi iscritti di 3 anni. Per questi ultimi è previsto un orario di 

inserimento differenziato a partire dal giorno 17 settembre. L’inizio del servizio mensa sarà 

comunicato appena l’Ente locale stabilirà la data. 

 

Bambini nuovi iscritti 
 

17, 18, 19, 20 settembre (senza 

servizio mensa) 

secondo l’orario stabilito nell’incontro con i genitori 

dal 23 al 28 settembre (senza 

servizio mensa) 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 in Via Zeffiro 

dalle ore 07.30 alle ore 13.00 in Via Quesada 

da lunedì 30 settembre  orario regolare se sarà attivo il servizio mensa 

 

Bambini già frequentanti (di 4 e 5 anni) 
 

16 settembre (senza servizio 

mensa) 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nei due plessi 

17,18, 19, 20 settembre (senza 

servizio mensa) 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 in Via Zeffiro 

dalle ore 07.30 alle ore 13.00 in Via Quesada 

dal 23 al 27 settembre dalle ore 08.00 alle ore 13.00 in Via Zeffiro 

dalle ore 07.30 alle ore 13.00 in Via Quesada 

da lunedì 30 settembre  orario regolare se sarà attivo il servizio mensa 
 

 
 

Orario regolare per tutto l’anno scolastico 
 

Via Zeffiro: dalle 08.00 alle 16.00  

Via Quesada: dalle 07.30 alle 16.00  

Per entrambi i plessi: l’ingresso dei bambini è previsto entro e non oltre le ore 09.00; l’uscita dalle 

15.30 alle 16.00. Orari di uscita differenziati vanno richiesti, con adeguata motivazione, al Dirigente 

Scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Data incontro con i genitori degli alunni nuovi iscritti (Plessi Via Caboni e via 

Garavetti – Classi prime e classi intermedie): GIOVEDI 12 SETTEMBRE, ORE 17.00, PRESSO I LOCALI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GARAVETTI. 

 

Le lezioni della scuola primaria avranno inizio il 16 settembre 2019 con l’orario di seguito 

indicato. 

L’inizio del servizio mensa sarà comunicato appena l’Ente locale stabilirà la data. 
 

Classi prime 
 

 16 settembre 17, 18, 19, 20, 21 settembre 

PLESSO VIA CABONI 09.00/11.00 08.25/11.25 

PLESSO VIA GARAVETTI 09.30/11.30 08.25/11.25 
 

Dal 23 al 28 settembre si osserverà il seguente orario: 

classi a 27 ore: dal lunedì al venerdì 8.20/13.20 con rientro il mercoledì 14.45/16.45 

classi a 30 ore: dal lunedì al sabato 08.25/13.25 

classi a 40 ore: dal lunedì al sabato 08.25/13.25. L’orario regolare inizierà con l’avvio del servizio 

mensa. 

 

Classi successive alla prima in entrambi i plessi 
 

Dal 16 al 21 settembre tutte le classi osserveranno il seguente orario:  

classi seconde: 08.25/12.25 (2^B: 08.20/12.20 dal lunedì al sabato senza rientro pomeridiano) 

classi terze, quarte e quinte: 08.30/12.30. 

 

Dal 23 al 28 settembre:  

classi seconde: 08.25/13.25 (2^B: 08.20/13.20 dal lunedì al venerdì, con rientro il mercoledì 14.45/16.45) 

classi terze, quarte e quinte: 08.30/13.30  

 

Le classi del tempo pieno inizieranno l’orario regolare con l’avvio del servizio mensa. 
 

Orario regolare per tutto l’anno scolastico in entrambi i plessi 

 

CLASSI PRIME E SECONDE   CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA 

Tempo 

normale  

27 ore  

Dal lunedì al 

venerdì 

8.20/13.20 

Rientro 

mercoledì 

14.45/16.45 

 Tempo normale  

30 ore  

Dal lunedì al sabato 

8.30/13.30 

Tempo 

normale  

30 ore  

Dal lunedì al 

sabato 

8.25/13.25 

  
Tempo pieno 

40 ore 

Dal lunedì al venerdì 

8.30/16.30 

Tempo pieno 

Dal lunedì al 

venerdì 

8.25/16.25 

  

 

 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti un buon anno scolastico. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Cocco 


