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OGGETTO: Organizzazione oraria delle lezioni dell’I.C di Farra di Soligo per l’anno scolastico 

2020/2021e inizio tempo pieno e prolungato 

 

Si informano le SS.VV che come deliberato dagli OO.CC dell’Istituto in data del 29 luglio 2020 

l’organizzazione oraria che intende adottare l’Istituto per il prossimo anno scolastico sarà la seguente: 

PLESSO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

Infanzia 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 08.00 -16.00 / 

Primaria C.S.M 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 

Primaria Farra TN 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 

TP 08.10- 16.10 08.10- 16.10 08.10- 16.10 08.10- 16.10 08.10- 16.10 / 

Primaria Soligo 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 08.10 – 13.10 

Secondaria TN 07.30-12.30 07.30-12.30 07.30-12.30 07.30-12.30 07.30-12.30 07.30-12.30 

TP 07.30-12.30 07.30-15.30 07.30-12.30 07.30-15.30 07.30-12.30 07.30-12.30 

 

Si fa notare che il tempo scuola del segmento scolastico della Primaria, avendo un tempo scuola di 

27 ore settimanali sarà effettuato regolarmente per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, mentre 

l’orario che in tabella viene indicato per il sabato, trattandosi di 66 ore residue totali da distribuire su 

33 settimane scolastiche con lo stesso orario di ingresso e di uscita degli altri giorni settimanali 

saranno effettuate, per tutti i plessi, nelle sole date sotto riportate: 

MESE DATE SABATI DI LEZIONE 

OTTOBRE 3 – 10 -17 -24 
NOVEMBRE 7 - 14 
MARZO  2021 6 -13 -20 -27 
MAGGIO 2021 8 -15 -22 
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In merito all’inizio del tempo pieno per infanzia e primaria e tempo prolungato per la scuola 

secondaria (indicate in tabella con la sigla TP) si sono deliberate le seguenti date: 

• Primaria di Farra: 28 settembre 2020;  

• Secondaria I grado: 29 settembre 2020; 

• Infanzia: 28 settembre 2020. Per questo segmento il tempo scuola dal 14 settembre fino alla 

data del 25 settembre sarà dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

MENSA SCOLASTICA: 

Si premette che il tempo scuola delle 27 ore settimanali per la scuola primaria di tutti i plessi 

quest’anno scolastico, con orario antimeridiano non prevede la fruizione del servizio mensa per cui 

l’organizzazione del servizio mensa sarà destinata al solo tempo pieno dell’infanzia, primaria e tempo 

prolungato della scuola secondaria.  

La mensa scolastica per il tempo pieno della scuola primaria di Farra “L.Milani” sarà organizzata in 

due turni con inizio primo turno  alle ore 12.10 e inizio secondo turno ore 13.10. 

Per la scuola secondaria l’orario mensa avrà inizio alle ore 13.00 con una sola classe interessata (3^A) 

Rispetto i turni dell’infanzia gli orari sono ancora da definire perché l’organizzazione della stessa è 

legata alla possibilità della presenza dell’organico di fatto che sarà assegnato alla scuola entro metà/ 

fine agosto per cui sarà data successiva comunicazione.   

Tutti gli aspetti organizzativi potranno subire eventuali modifiche al sopraggiungere di atti normativi 

ministeriali che potrebbero richiedere degli aggiustamenti. Anche le date riferite appena sopra circa 

l’inizio del tempo pieno della scuola infanzia, primaria e prolungato della scuola secondaria    

potranno essere passibili di cambiamento in base a situazioni di organico che sarà assegnato alla 

scuola e per la quale eventuale evenienza sarà data ulteriore comunicazione. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le componenti della Comunità educante che con grande 

spirito collaborativo hanno permesso a questo istituto di adottare le migliori soluzioni possibili nel 

rispetto della normativa vigente e delle situazioni di criticità legate a situazioni di contesto al 

momento non risolvibili con differente organizzazione. 

 

Cordiali saluti 
La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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