
ORARIO SCOLASTICO
NIDO

L'attività educativa si svolge dal lunedì al venerdì in due modalità: 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30
dalle ore 8.30 alle ore 15.30

E’ possibile richiedere l'accesso alla scuola a partire dalle ore 8.00
e l'uscita entro le ore 18.00

L’entrata e l’uscita avvengono dal passaggio di via Piave 14

Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere all’interno dell’Istituto,
se non dietro convocazione da parte della scuola.
Le convocazioni potranno avvenire anche per via telematica.
I genitori, per comunicazioni importanti, potranno contattare la direzione.



ORARIO SCOLASTICO
INFANZIA
L'attività educativa si svolge dal lunedì al venerdì

dalle 8.30 alle 15.30.

E’ possibile richiedere l'accesso alla scuola a partire dalle ore 8.00
e l'uscita entro le ore 18.00

L’entrata e l’uscita avvengono dal passaggio di via Piave 14

Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere all’interno dell’Istituto,
se non dietro convocazione da parte della scuola.
Le convocazioni potranno avvenire anche per via telematica.
I genitori, per comunicazioni importanti, potranno contattare la direzione.



ORARIO SCOLASTICO
PRIMARIA
L'attività si svolge dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari:

Classi I, II e III 8.10 - 15.15
Ore 8.00 Ritrovo nella piazzetta della «Chiesa dei Servi»

(MASSIMA PUNTUALITA’)

Pranzo e ricreazione: 12.00 - 13.15

Se si frequenta il doposcuola:
inizio ore 15.15 fine ore 17.00

Gli ingressi avranno luogo dal varco di via Piave 8.
Non è consentito uscire e rientrare per il pranzo e la ricreazione.

Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere all’interno dell’Istituto,
se non dietro convocazione da parte della scuola.
Le convocazioni potranno avvenire anche per via telematica.
I genitori, per comunicazioni importanti, potranno contattare la direzione.



ORARIO SCOLASTICO
PRIMARIA
L'attività si svolge dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari:

Classi IV, V 8.20 - 15.25
Ore 8.10 Ritrovo nella piazzetta della «Chiesa dei Servi»

(MASSIMA PUNTUALITA’)

Pranzo e ricreazione: 12.30 - 13.30

Se si frequenta il doposcuola:
inizio ore 15.25 fine ore 17.00

Gli ingressi avranno luogo dal varco di via Piave 8.
Non è consentito uscire e rientrare per il pranzo e la ricreazione.

Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere all’interno dell’Istituto,
se non dietro convocazione da parte della scuola.
Le convocazioni potranno avvenire anche per via telematica.
I genitori, per comunicazioni importanti, potranno contattare la direzione.



ORARIO SCOLASTICO
SECONDARIA DI I GRADO
L'attività si svolge dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari:

8.25 - 13.40

Ore 8.15 Ritrovo nella piazzetta della «Chiesa dei Servi»
(MASSIMA PUNTUALITA’)

L’intervallo è dalle ore 10.55 alle ore 11.10
Per chi frequenta l’ «Aiuto allo studio» :
• pausa pranzo dalle 13.40 alle 14.30
• inizio attività ore 14.30
• fine attività ore 17.30

Gli ingressi avranno luogo dal varco di via Piave 8.
Non è consentito uscire e rientrare per il pranzo e la ricreazione.

Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere all’interno dell’Istituto,
se non dietro convocazione da parte della scuola.
Le convocazioni potranno avvenire anche per via telematica.
I genitori, per comunicazioni importanti, potranno contattare la direzione.



ORARIO SCOLASTICO
SECONDARIA DI II GRADO ‐ LICEO
L’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.25

Ore 8.50 Ritrovo nelle piazzetta della
«Chiesa dei Servi» (MASSIMA PUNTUALITA’)

L’intervallo è dalle ore 11.30 alle ore 11.45

Per chi frequenta lo spazio di «Aiuto allo studio»:
• pausa pranzo dalle 13.25 alle 14.15
• inizio attività ore 14.15
• fine attività ore 17.15



ORARIO SCOLASTICO
SECONDARIA DI II GRADO ‐ LICEO

Due giorni alla settimana le lezioni termineranno alle 15.00 oppure alle 14.15
(In base alla organizzazione oraria).

Eventuali attività di recupero potranno essere effettuate tra le 8.00 alle 9.00

Gli ingressi avranno luogo dal varco di via Piave 8.
Non è consentito uscire e rientrare per il pranzo e la ricreazione.

Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere all’interno dell’Istituto,
se non dietro convocazione da parte della scuola.
Le convocazioni potranno avvenire anche per via telematica.
I genitori, per comunicazioni importanti, potranno contattare la direzione.



ORARIO SCOLASTICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP)
L’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.25
Ore 8.50 Ritrovo nella piazzetta della

«Chiesa dei Servi» (MASSIMA PUNTUALITA’)

Due pomeriggi alla settimana dalle 14.00 alle 17.00

L’intervallo è dalle ore 11.30 alle ore 11.45

Pausa pranzo dalle 13.25 alle 14.00

Gli ingressi avranno luogo dal varco di via Piave 8.
Non è consentito uscire e rientrare per il pranzo e la ricreazione.

Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere all’interno dell’Istituto,
se non dietro convocazione da parte della scuola.
Le convocazioni potranno avvenire anche per via telematica.
I genitori, per comunicazioni importanti, potranno contattare la direzione.


