
Tempo normale :

Orario provvisorio fino a venerdì 25 settembre: attività 

didattiche da lun. a ven. dalle ore 8,10 alle ore 12,05 con   

sabato 19/9 e 26/9 a casa 

Orario definitivo da lunedì 28 settembre: dal lun al sab dalle 

ore 8,10 alle ore 13,00

Settimana corta: dal lunedì al 

venerdì, dalle 8,10 alle 13,55
Data inizio lezioni: lunedì 14 settembre 

(in approvazione dal  C.d.I) Orario provvisorio fino a venerdì 25 settembre: attività 

didattiche da lun. a ven. dalle ore 8,10 alle ore 12,05 con   

sabato 19/9 e 26/9 a casa 

Orario definitivo da lunedì 28 settembre: dal lun al ven dalle 

ore 8,10 alle ore 13,55

Data inizio lezioni: lunedì 14 settembre 

Inizio lezioni pomeridiane Indirizzo musicale: da subito, 

lunedì 14 settembre secondo gli orari concordati durante le 

riunioni (circ. n. 2 e 3)

Data inizio lezioni: lunedì 14 settembre

Accoglienza al mattino: a partire 

dalle ore 8,00 alle ore 8,30

Orario provvisorio fino a venerdì 25 settembre:

uscita dalle ore 12.30-13,00

Orario definitivo con uscita dalle 15,30 alle 16,00: da lunedì 

28 settembre

Data inizio lezioni: lunedì 14 settembre

Accoglienza al mattino: a partire 

dalle ore 8,00 alle ore 8,30

Orario provvisorio fino a venerdì 25 settembre:

uscita dalle ore 12.30 alle 13,00

Orario definitivo con uscita dalle 15,30 alle 16,00: da lunedì 

28 settembre

Sc. Infanzia Case
Dalle ore 8,00 alle 16,00       

dal lunedi al venerdì

Sc. Infanzia Rossato Dalle ore 8,00 alle 16,00

Funzionamento Plessi  "IC Ciscato"  a.s. 20202021

Scuola Orario  Plessi Note aggiuntive

Secondaria Malo

Data inizio lezioni: lunedì 14 settembredal lunedì al sabato                  

dalle 8,10 alle 13,00               

(in approvazione dal  C.d.I)

Musicale



Tempo normale: Data inizio lezioni: lunedì 14 settembre

Dalle 7,55 alle 12,20 orario definitivo

(da lunedì al sabato)

Data inizio lezioni: lunedì 14 settembre 

Tempo pieno

Dalle 7,55 alle 15,40 Orario provvisorio fino a sabato 26 settembre:

dal lunedì al venerdì
attività didattiche da lun. a sab. dalle ore 7,55 alle ore 12,20 

con sabato 19/9 e 25/9 a scuola 

Orario definitivo  da lunedì 28 settembre: dal  lun. al ven. 

dalle ore 7,55 alle ore 15,40

Dalle 7,50 alle 13,05 Data inizio lezioni: lunedì 14 settembre

dal lunedì al venerdì orario definitivo

Dalle 7,55 alle 13,10 Data inizio lezioni: lunedì 14 settembre

dal lunedì al venerdì orario definitivo

Dalle 8,00 alle 12,25 Data inizio lezioni: lunedì 14 settembre

dal lunedì al sabato orario definitivo

Primaria Rigotti Malo

Primaria San Tomio

Primaria Molina

Primaria Case


