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Rovato, 2 settembre 2021
Circ. n. 10
Ai genitori degli allievi frequentanti l’IC Don Milani Rovato
Al personale dell’IC Don Milani Rovato
e.p.c. Al Comune di Rovato

Il Consiglio di Istituto, riunitosi il 30 agosto 2021, ha deliberato l’organizzazione per l’avvio del
nuovo anno scolastico 2021-22.
SCUOLA DELL’INFANZIA (primo giorno di scuola 6 settembre)
La prima settimana di scuola (da lunedì 6 a venerdì 10 settembre) l’ orario è antimeridiano dalle
ore 8:30 alle ore 13:30 con la mensa compresa.
Lunedì 13 settembre inizia l’orario completo con il servizio di anticipo.


SCUOLA PRIMARIA (primo giorno di scuola 13 settembre1)
La prima settimana (da lunedì 13 a venerdì 17 settembre) l’orario è antimeridiano per tutte le
classi dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 con il servizio anticipo.
Da lunedì 20 settembre si effettua l’orario normale con la frequenza sia delle lezioni del mattino
sia del pomeriggio dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8:30 alle ore 16:00. È garantito il
servizio mensa per tutti gli alunni iscritti.
Nel plesso della scuola primaria di Lodetto la pausa mensa è dalle ore 12:30 alle ore 14:15. Le
lezioni pomeridiani terminano alle ore 16:15.
Il corso metodo differenziato Montessori ha il seguente orario: 8:00 - 16:00.

SCUOLA SECONDARIA (primo giorno di scuola 13 settembre)
La prima settimana (da lunedì 13 a venerdì 17 settembre) l’orario per tutte le classi è dalle ore
8:00 alle 13:00. Gli alunni che hanno optato per la settimana corta seguiranno le lezioni dal lunedì
al venerdì; le classi a settimana lunga frequenteranno anche nella mattinata del sabato.
Da lunedì 20 settembre si attua l’orario normale delle 30 ore secondo la scelta delle famiglie: a
settimana lunga o a settimana corta.
Tutte le classi prime della scuola primaria e secondaria il primo giorno di scuola entrano alle ore
9:00

Il Dirigente scolastico
Caterina Archetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 D.lg. n 39/1993

