
 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-426 

 

Ministero  de l l ’Istruz ione   
Ist i tuto  Comprensivo  Statale  d i  Viadana 

Via E. Vanoni, 86 - 46019 Viadana (MN) 
Tel: 0375 781010 - 0375 781730 Fax: 0375833287 

e-mail: mnic83800a@istruzione.it Sito web: www.icviadana.gov.it 
C.F.: 91014910201 – Cod. Univoco Ufficio: UFD63I 

 

Data e protocollo: vedi segnatura 

Circolare n. 6 

Alle famiglie degli alunni  e al personale docente 
della scuola primaria “Grossi” 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Attività a.s. 2020-21 
 

Si comunica che, con delibera del Consiglio di Istituto del 1° settembre 2020, è stato deciso di 

organizzare tutta la scuola primaria su cinque giorni di lezione. Questa decisione, difficile e sofferta, è 

stata dettata dalla necessità di garantire le migliori condizioni di sicurezza nello svolgimento delle lezioni 

durante l’attuale emergenza sanitaria.  

Come ribadito in varie occasioni, la scuola è chiamata ad operare delle scelte che non possono 

accontentare pienamente tutti, ma i compromessi che sono stati adottati sono quelli che offrono i migliori 

benefici con i minori inconvenienti.  

 

L’orario di funzionamento delle varie classi sarà il seguente:  

 

classi a tempo pieno (40h settimanali) 

I D, I E, II D, II E, III E, IV E, V E 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15  

 

classi a tempo normale antimeridiano (27,5 h settimanali) 

I A, I B, I C, II A, II B, II C, III A, III B, IV A, IV B, V A, V B:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.45 
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classi a tempo prolungato (30 h settimanali) 

III C, III D: 

martedì mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.45, lunedì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

IV C, IV D: 

lunedì mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.45, mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

V C, V D: 

lunedì martedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.45, giovedì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

 

Si rende noto che le attività didattiche per la scuola primaria avranno inizio: 

lunedì 14 settembre 2020 classi prime e seconde 

martedì 15 settembre 2020 classi terze, quarte e quinte.  

 

Le modalità organizzative del primo giorno di scuola saranno rese note durante le riunioni con i genitori. 

Fino a venerdì 2 ottobre l’orario provvisorio per tutte le classi sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 

alle ore 13.45. L’attivazione del servizio mensa avverrà da lunedì 5 ottobre 2020.  

 

 Si ricorda, infine, che presso la sede centrale di Via Vanoni saranno sistemate le classi 

seconde, terze, quarte e quinte; le classi prime, invece, svolgeranno le loro attività nella nuova sede 

assegnata all’Istituto, presso il cosiddetto Villaggio del Ragazzo. L’accesso a tale sede avviene da Via 

Circonvallazione Fosse, attraverso la stradina situata alla destra della Caserma dei Carabinieri.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Simone Madonna  

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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