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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE TUTTO

Oggetto: A.S. 2013/14 - Avvio delle attività delle scuole dipendenti dall’Istituto Comprensivo
San Girolamo
Come noto il Calendario Scolastico Regionale del Veneto prevede che le lezioni, per le scuole di
ogni ordine e grado, abbiano inizio giovedì’ 12 settembre 2013.
Di seguito l’articolazione delle lezioni e delle attività per la Scuola dell’Infanzia Tommaseo 1,
parte dell’Istituto Comprensivo dal 1 settembre 2013, delle Scuole Primarie e della Scuola
Secondaria di 1^ grado.
Si ricorda nuovamente che il Comune di Venezia, tramite i propri servizi, assicura il servizio
mensa a partire da lunedì 23 settembre.
SCUOLA DELL’INFANZIA TOMMASEO 1^
PICCOLI: bambini neoiscritti che compiono 3 anni entro il 31 Dicembre 2013
PERIODO SENZA MENSA
 da giovedì 12 settembre a venerdì 20 settembre
dalle 10:00 alle 12:00
 da lunedì 23 settembre a venerdì 27 settembre
dalle 9:00 alle 12:00
AVVIO SERVIZIO MENSA
 da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre
dalle ore 9:00 alle 13:00
 da lunedì 7 ottobre entrata tra le ore 8:00 e le 9:00, uscita tra le ore 15:30 alle ore
16:00.
MEDI E GRANDI
PERIODO SENZA MENSA
 da giovedì 12 settembre a venerdì 20 settembre
AVVIO SERVIZIO MENSA
 da lunedì 23 settembre a venerdì 27 settembre
 da lunedì 30 settembre – orario completo
15:30/16:00

dalle 8:00/9:00

alle 12:00;

dalle 8:00/9:00 alle 13:00
dalle
8:00/9:00

alle

SCUOLE PRIMARIE
SERVIZIO MENSA: avvio – con orario completo delle lezioni - dal giorno lunedì 23 settembre,
data a partire dalla quale i Servizi di Refezione Scolastica assicurano l’avvio del servizio.
GIOVEDI’ 12 E VENERDI’ 13 SETTEMBRE
TUTTI I PLESSI
Classi dalla seconda alla quinta:
Classi prime:

ore 8:15 - 12:30
ore 9:00 - 12:00

1

Da lunedì 16 a Venerdì 20 settembre tutte le classi

ore 8.15 – 12:30

Da lunedì 23 orario regolare per tutte le classi con servizio mensa come di seguito indicato:
PLESSO DIEDO:
PLESSO G. GALLINA
PLESSO SAN GIROLAMO

lunedì e mercoledì dalle ore 8:15 alle ore 16:00 con mensa
martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:30
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15 con
mensa.

SCUOLA SECONDARIA "J. SANSOVINO"
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE
Classi prime:
9:30 – 11:30
Classi seconde e terze:
8:30 – 11:30
Le classi prime si raccolgono nel salone al piano terra, dove verrà effettuato l’appello e affidati
gli alunni delle singole classi ai docenti in orario.
VENERDÌ 13 settembre e sabato 14 settembre – per le sole sezioni C e D – ore
12:30

8:30

.

A partire da lunedì 15 settembre orario completo per tutte le classi:
SEZIONI A, B, E
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
SEZIONI C, D
dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
L’apertura delle porte della scuola avviene alle ore 7.55; gli alunni entrano dalle ore 7,55 alle
ore 8,00. Alle ore 8.00 viene suonata la campana di inizio lezioni. Le porte della scuola
vengono quindi chiuse
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto Solesin
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