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Data e protocollo: vedi segnatura 

Circolare n. 102 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria 
Al personale docente della scuola primaria 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Attività didattica dell’anno scolastico 2020-2021. 
 

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.  

Si comunica che la scuola primaria “L. Grossi” è in grado di garantire a tutte le classi il 
funzionamento sul tempo scuola richiesto dalle famiglie: 

- 40 h settimanali su 5 giorni per le classi a tempo pieno;  
- 30 h settimanali su 5 giorni con due rientri pomeridiani per le classi a settimana corta;  
- 27 h settimanali su 6 giorni per le classi a tempo normale.  
Le ore di lezione avranno la durata ordinamentale di 60 minuti.  
Si comunica che il servizio mensa avrà inizio lunedì 5 ottobre 2020; fino a tale data tutte le 

classi funzioneranno sul tempo normale (27 h su 6 giorni).  
Al momento non è possibile fornire informazioni più dettagliate vista la situazione di emergenza 

sanitaria in continua evoluzione; alla fine del mese di agosto verranno comunicati:  
- la composizione delle classi prime; 
- la dislocazione delle classi nelle due sedi della scuola primaria; 
- l’orario di inizio delle lezioni; 
- le modalità di accesso e di deflusso dalle aule e le altre disposizioni organizzative; 
- le date e le modalità di riunione con i genitori. 
 

 
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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