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Ai genitori degli alunni
di Scuola Primaria 

OGGETTO: Orario prima settimana- Scuola Primaria

Con la presente si comunica che l’a.s.2021/2022 inizierà, come da calendario scolastico
regionale dell’Emilia Romagna, LUNEDI’ 13 Settembre 2021.
L’orario delle varie classi sarà così strutturato:

CLASSI PRIME: tutta la prima settimana l’orario prevede solo attività al mattino, con
ingresso alle ore 8.20 e uscita alle ore 12.20.
A  partire  dal  giorno  20  settembre  gli  alunni  fruiranno  dell’orario  di  funzionamento
regolare dalle ore 8.20 alle ore 16.15.

CLASSI  SECONE-TERZE-QUARTE-QUINTE: a  partire  dal  13  settembre  gli  alunni
fruiranno dell’orario di funzionamento regolare dalle ore 8.20 alle ore 16.20.
Già dal 13 settembre saranno attivi i servizi di pre e post scuola (il post scuola non sarà
attivo per la prima settimana per le classi prime) in tutte le scuole primarie (tranne alla
scuola primaria Don Gnocchi dove sarà attivo solo il servizio pre scuola) con orario così
articolato: 

 servizio di pre scuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.20
 servizio di post scuola: dalle ore 16.20 alle ore 18.30

Per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa si ricorda che l’orario di uscita al
mattino è alle ore 12.20 e il rientro al pomeriggio alle ore 13.55.
Per informazioni e/o orari riguardanti i servizi comunali, rivolgersi all’Ufficio scuola del
Comune di Sassuolo.

ORGANIZZAZIONE PLESSO “G. CARDUCCI”
Anche per il corrente anno scolastico, o almeno fino a mutate disposizioni normative, le
classi IIIA-IIIB-IVA- IVB del plesso “G. Carducci” saranno dislocate presso la sede “San
Giovanni Bosco”.
Le classi IA- IB- IIA- IIB- VA- VB rimarranno presso il plesso “G.Carducci”, senza ulteriori
sdoppiamenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Bertoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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