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Circ.   4 /G/D/ATA                                  Fumane, 13/08/2019 

 

- Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie  

            dell’Istituto Comprensivo di Fumane 

- Ai docenti e al personale ATA 

 
OGGETTO: Prime informazioni d’inizio anno scolastico 2019/20. 

 
INFORMAZIONI DI TIPO ORGANIZZATIVO 

 

Inizia un nuovo anno scolastico e desidero sin d’ora informare le famiglie che: 

Da mercoledì 11 settembre (primo giorno di scuola) a venerdì 20 settembre le lezioni avranno orario 

antimeridiano con esclusione del sabato per tutte le classi.  

Il trasporto sarà garantito da mercoledì 11 settembre. 

Le lezioni pomeridiane delle Scuole Primarie inizieranno a partire da lunedì 23 settembre 2019 con servizio 

mensa. 

ORARI DEFINITIVI DELLE SCUOLE PRIMARIE DA LUNEDI’ 23 SETTEMBRE: 

SCUOLA PRIMARIA DI FUMANE 

 Tutte le classi funzionano con il seguente orario: 

 lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.45 

                    martedì e giovedì dalle ore 8.15 alle ore 16.00.  

 SCUOLA PRIMARIA DI BREONIO 

 Tutte le classi funzionano con il seguente orario: 

 lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.45 

                    martedì e giovedì dalle ore 8.15 alle ore 16.00.  

SCUOLA PRIMARIA DI MARANO 

 Tutte le classi funzionano con il seguente orario: 

martedì giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30     

      lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 15.45  

SCUOLA PRIMARIA DI VALGATARA 

 Tutte le classi funzionano con il seguente orario: 

martedì giovedì e venerdì dalle ore 8.10 alle ore 12.40     

lunedì e mercoledì dalle ore 8.10 alle ore 15.55  

SCUOLA PRIMARIA DI SANT’ANNA 

 Tutte le classi funzionano con il seguente orario 

lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 12.30 

martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00  

Cordiali saluti         

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Antolini dott.ssa Emanuela 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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