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Circolare interna n.029                                                                                                                                        

Cumiana, 05/10/2020 

 

 

 

 

Ai Comuni di 

Cumiana 

Roletto 

Frossasco 

Cantalupa 
 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione orario a.s. 2020-21 – Scuola dell’Infanzia – Scuola primaria - Scuola 

Secondaria di I grado 

 

 

 

Con la presente si comunica che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30 settembre 2020, con Del. 

N° 2, ha fissato i seguenti orari di funzionamento per l’a.s. 2020/21: 

 

 1. Scuola dell’Infanzia: 40 ore settimanali in tutti i plessi con orario 08.00-16.00. 

 

 2. Scuola primaria 

  a) Plessi Cantalupa, Frossasco e Roletto: 27 ore settimanali con tre rientri: 

  - dal lunedì al venerdì orario 08.30-12,30;  

  - lunedì pomeriggio orario 13.30-16.30; 
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  - mercoledì e giovedì pomeriggio orario 13.30-15.30; 

  b) Cumiana Pieve: 27 ore settimanali con tre rientri: 

  - dal lunedì al venerdì orario 08.15-12,15;  

  - lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio orario 13.35-15.35; 

  c) Cumiana Capoluogo: 

  - 27 ore settimanali con tre rientri: 

   - dal lunedì al venerdì orario 08.30-12,30;  

   - lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio orario 13.50-15.50; 

  - Classi a tempo pieno: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì con uscita alle ore 16.30; 

 

 3. Scuola secondaria di primo grado 

  a) Scuola Secondaria di I grado – Cumiana 

  - Classi a tempo normale: lezioni dal lunedì al venerdì con orario 08.00-14.00 senza rientri 

  pomeridiani; 

  - Classi a tempo prolungato: lezioni lunedì, mercoledì e venerdì 08.00-14.00, martedì e  

  giovedì 08.00-16.00; 

    b) Scuola Secondaria di I grado – Frossasco 

  - Classi a tempo normale: lezioni con orario 08.00-13.40 lunedì, martedì e venerdì e  

  08.00-13.20 il mercoledì e giovedì; 

  - Classi a tempo prolungato: lezioni con orario 08.00-13.40 lunedì, martedì e venerdì e  

  08.00-16.00 il mercoledì e giovedì. 

 

Si precisa che le articolazioni orarie comunicate hanno validità per l’anno scolastico 2020/21 e sono state 

stabilite in quanto funzionali all’organizzazione delle attività con riguardo alle modifiche apportate agli spazi 

per la didattica, nel rispetto delle norma di prevenzione del contagio da COVID19. 

 

 

Distinti Saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Norma Crosetti 
                                                                                                                                                                             Documento informatico firmato in originale 
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