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AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
OGGETTO: inizio delle attività didattiche, incontro con i genitori degli alunni delle classi prime, 
assemblea con i genitori per informazioni sulla riorganizzazione resasi necessaria a seguito 
riduzione di due posti complessivi nell’organico del tempo Pieno. 
 
Lunedì 12 settembre hanno inizio, secondo il Calendario Scolastico deliberato dalla Giunta della 
Regione del Veneto, le lezioni per le scuole di ogni ordine e grado. 
 
PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA – ORARIO ANTIMERIDIANO da lunedì 12 a venerdì 16 
settembre.  
Come da Regolamento di Istituto, le lezioni si svolgeranno solo in orario antimeridiano con una 
articolazione che tiene conto delle esigenze degli alunni che iniziano la loro esperienza 
scolastica frequentando la classe prima. 
 
In particolare  
Le classi 2^, 3^, 4^, 5^, fin da lunedì  12 inizieranno le lezioni alle ore 8,15 ed usciranno alle 
ore 12,30.  
Gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9,00 e usciranno alle ore 12,15 nei soli giorni 
lunedì 12 e martedì 13 per evitare interferenza con entrata e uscita delle altre classi.  
 
ORARIO COMPLETO – DA LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 
Da Lunedì 19 settembre le lezioni saranno regolari con articolazione pomeridiana e servizio di 
mensa come previsto dal piano orario di ogni singola sede. In particolare: 
 

Sede Diedo - Tempo ordinario  
Tutte le classi dalle ore 8,15 alle ore 16,00 nei giorni lunedì e mercoledì 
Tutte le classi dalle ore 8,15 alle ore 12,30 nei giorni martedì e giovedì 
Dalle ore 8,15 alle ore 12,30 le classi 1^, 2^, 3^ il venerdì 
Dalle ore 8,15 alle ore 16,00 le classi 4^ e 5^ il venerdì 

 
Sede Gallina e sede San Girolamo – Tempo Pieno 

Dal lunedì al venerdì tutte le classi dalle ore 8,15 alle ore 16,15 
 

INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
Mercoledì 14, secondo orario che sarà comunicato alle classi, gli insegnanti delle classi prime 
incontreranno i genitori degli alunni per una prima conoscenza e informazione sugli alunni, le 
regole della scuola, le modalità di presa incarico degli alunni e loro restituzione ai genitori o 
comunque agli adulti delegati. 
 
INCONTRO CON I GENITORI DI TUTTE LE CLASSI DEL TEMPO PIENO  
Mercoledì 21 settembre è indetta Assemblea dei genitori e dei docenti delle classi quinte e 
comunque di tutte le classi del Tempo Pieno nelle sedi Gallina e San Girolamo. L’Assemblea è 



finalizzata ad illustrare la soluzione adottate nelle classi quinte, con ricadute nelle altre classi, 
per far fronte alla riduzione di organico da 20 docenti a 19 per ogni sede. 
 
ALTRE INIZIATIVE DI INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI. 
Queste saranno tempestivamente comunicate. 

 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto SOLESIN 

 


