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Circ. n. 28 

 
 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito 
Atti 

 
Brescia, 1 ottobre 2020 

 
Oggetto: Nuove Disposizioni Orarie Per L’attività Didattica 

 
 A seguito della delibera del CDI del 30 settembre u.s. e in considerazione delle risorse 

professionali disponibili in questo momento, Vi comunichiamo le seguenti disposizioni orarie da 

lunedì 5 ottobre 2020: 

 Scuole Primarie Calini, Crispi e Manzoni: 

Inizio attività a tempo pieno, compresa la mensa. Gli orari sono gli stessi dello scorso anno. 

Gli orari delle singole UO verranno caricati sul RE. 

 Scuola Secondaria di I grado Mompiani: 

Da lunedì 5 ottobre: 

Le classi I e II entrano alle 8.00 da via Pace n. 10 ed escono alle ore 14.00 dallo stesso posto. 

Le classi III entrano alle ore 8.00 dal cancello di vicolo delle Vidazze ed escono dallo stesso posto. 

Inizia l’attività di refezione Scolastica. Gli alunni iscritti in mensa escono alle ore 14.00. 

Dal 19 al 30 ottobre inizieranno i 3 rientri pomeridiani del lunedì, mercoledì e venerdì. 

Dal 2 novembre entrerà a regime il tempo pieno con I 5 rientri. 

Si ricorda che la mensa rientra a pieno titolo nell’attività didattica e che in caso di uscita anticipata 

gli alunni devono essere ritirati da un adulto e, se assenti, essere giustificati. 

 

Si pregano i genitori di tenere monitorato il sito della scuola dove verranno 

pubblicati aggiornamenti e/o variazioni. 

La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 

(Firmaautografasostituita con indicazione a stampa 
del nominativo del soggettoresponsabile ai sensi del 
D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 
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