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Modena, 11 settembre 2019         

Ai docenti IC2 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Ai genitori 
Agli alunni 
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SCUOLA INFANZIA 

Sezione 5 anni 

● 16/17 settembre 2019 orario previsto 8:15-12:15; 
● dal 17 settembre è possibile usufruire del pre-scuola (7:30-8:15); 
● dal 18 settembre frequenza regolare 8:15/9:00-16:15. 

 Sezione mista 

  16 -17 Settembre 2019 inserimento con la presenza dei genitori (Turno A: 9:00 -10:00  

  -Turno B: 10:30 -11:30) 

  Dal 18 al 20 Settembre 2019 Senza genitori Turno Unico: 9:00 -11:00  

  Dal 23 al 30 Settembre 2019 permanenza a pranzo e uscita entro le 12:30  

  Dal 01 Ottobre 2019 frequenza regolare con riposo pomeridiano per i bambini che hanno  

  superato la prima fase d’inserimento  
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SCUOLA PRIMARIA  

PLESSO EMILIO PO 

Classi prime:  

Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre: 8.30/12.30   
Da lunedì 23 settembre inizio del tempo pieno: 8.30/16.30 
 
Classi seconde, terze, quarte, quinte:  

Da lunedì 16 a martedì 17 settembre: 8.30/12.30   
Da mercoledì 18 settembre inizio del tempo pieno: 8.30/16.30 
 
Uscite.  
Ore 12.30 uscita dal cortile interno tutte le classi (gli alunni che escono per il pranzo);  
ore 16.30 cortile interno classi prima, terza e quarta 
ore 16.30 cancelletto cortile est classi quinta e seconda 

 

PLESSO GALILEI 

Classi prime:  

Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre: 8.30/12.30   
Da lunedì 23 settembre inizio del tempo pieno: 8.30/16.30 
 
Classi seconde, terze, quarte, quinte:  

Da lunedì 16 a martedì 17 settembre: 8.30/12.30   
Da mercoledì 18 settembre inizio del tempo pieno: 8.30/16.30 
Modalità uscita: 
ore 12.30  tutte le classi escono dal cancello grande; 
ore 16.30 le classi prime,escono dal cancello piccolo davanti; 
ore 16.30 le classi seconde,terze e quarta A escono dal cancello grande davanti; 
ore 16.30 le classi quarte B e C e le classi quinte escono dal cancello spazio triangolo. 
 
 

     PLESSO SAN GEMINIANO 
Tutte le classi 
Da lunedì 16 a martedì 17 settembre: 8.30/12.30   
Lunedì 16 l’ingresso avverrà in modo scaglionato per classi a partire dalle classi 5°. 
Classi Prime 
da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre:  8.30/12.30   
 
Tutte le classi del piano terra (3°B-4°A-2°B) 
da mercoledì 18 settembre: 8.20 ingresso/8.25 inizio attività - ore 16.25 uscita 
 
Le classi del 1°piano (2°A - 3°A - 4°B - 5°A - 5°B) 



da mercoledì 18 settembre: 8.25 ingresso/8.30 inizio attività - ore 16.30 uscita 
 
Per il pranzo l’uscita sarà alle 12.30 per tutti, ingresso dalle 14.20 alle 14.30. 
 
Da lunedì 23, le classi prime iniziano il tempo pieno, quindi l’ingresso sarà:  
8.20 ingresso/8.25 inizio attività - ore 16.25 uscita 
 
 

SCUOLA SECONDARIA  

PLESSO CALVINO  
 
Lunedì 16 settembre gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 7.55.   
Le lezioni termineranno alle ore 11,55.  
I genitori potranno accompagnare i loro figli nelle aule e alle ore 9:15 saranno accolti in aula 
magna dal dirigente scolastico per ricevere informazioni riguardanti l’organizzazione della scuola. 
 
Gli alunni delle classi seconde e terze, solo per il primo giorno di scuola, entreranno alle 9,55 e 
dovranno essere muniti del materiale necessario alle discipline presenti in orario, ad esempio 
compiti delle vacanze e diario. 
 
Dalle ore 9.45 alle ore 9.55 ci sarà la ricreazione. 
 
Durante la mattinata, per le classi prime, sono previste attività di accoglienza. 
 
Dal giorno 17 settembre orario regolare per tutte le classi dalle 7,55 alle 13,45. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


