
Orari dei plessi per i primi giorni di scuola e per le lezioni dell’a.s. 2020/21, deliberati 
dal consiglio di istituto il 9 settembre 2020: 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

● Da lunedì 14 settembre a venerdì 2 ottobre 2020: avvio attività didattiche con 
 

orario antimeridiano 07.45 – 12.45 per tutte le scuole dell’infanzia 
          con mensa per alunni medi e grandi 

● Ipoteticamente da lunedì 5 ottobre: avvio attività didattiche con orario completo 
                                       Ore 07.45 – 15.45 

 
 
 
 SCUOLA PRIMARIA: 
 
 

● Lunedì 14 settembre 2020: avvio attività didattiche per tutti gli alunni con il seguente 
orario: 

 
  
 scuola primaria Breganze: classi prime          ore 09.00 -13.00 

                                                  altre classi            ore 8.00 –   13.00 
 
       scuola primaria Maragnole: classi prime        ore 09.10 -13.10 
                                                    altre classi           ore 8.10 –   13.10 
 
 
 
scuola primaria Mason di Colceresa:       classi prime    9.00- 12.15 
                                                                  tutte le altre classi ore 8.15-12.15 
 
scuola primaria Molvena di Colceresa:    classi prime    9.00- 12.30 

      tutte le altre classi ore 8.10-12.30  
 
 

● Da martedì 15 settembre a sabato 3 ottobre 2020 
 
 scuola primaria Breganze          ore 8.00-13.00 per tutte le classi dal lunedì  
                                                                                 al venerdì 



  
scuola primaria Maragnole                                      ore 8.10-13.10 per tutte le classi dal lunedì  
                                                                                 al venerdì 
 

 
 
scuola primaria di Mason di Colceresa       ore 8.15 – 12.15 per tutte le classi al lunedì,  
                                                                                   mercoledì, giovedì e venerdì 

                                                                            ore 8.15-13.15 per tutte le classi al martedì  
                                                                                                (con sabato a casa) 
 

scuola primaria di Molvena di Colceresa      ore 8.10 – 12.30 per tutte le classi dal  
                                                                                              lunedì al venerdì 
             (con sabato a casa) 
 
 

● Ipoteticamente da lunedì 5 ottobre 2020: avvio orario ordinario per tutte le classi con 
i previsti  

                                                               rientri pomeridiani e servizio mensa 
 

 
 
scuola primaria di Breganze                                  ore 8.00 – 13.00 per le cinque classi a tempo 

normale dal lunedì al venerdì con un 
pomeriggio fino alle 16.00 (ipoteticamente la 
prima al lunedì, la seconda al martedì, la 
terza al mercoledì, la quarta al giovedì, la 
quinta al venerdì) 

 
ore 8.00-16.00 per tutte le dieci classi a        
tempo pieno dal lunedì al venerdì 
 

scuola primaria di Maragnole ore 8.10-13.10 al lunedì, mercoledì, giovedì      
e venerdì 
ore 8.10-16.10 al martedì per tutte le cinque        
classi 

 
 
scuola primaria di Mason  ore 8.15-16.15 al lunedì e al mercoledì 
                                                                               ore 8.15-13.15 al martedì 



       ore 8.15-12.15 al giovedì e al venerdì 
 

 
scuola primaria di Molvena ore 8.10-12.30 al lunedì, al mercoledì e al        

venerdì per le classi a tempo normale 
                                                                              ore 8.10-16.10 al martedì e al giovedì per le  

      classi al tempo normale 
 

   ore 8.10-16.10 dal lunedì al venerdì per la  
   classe a tempo pieno 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Scuola secondaria di Breganze: 

● Lunedì 14 settembre 2020: avvio attività didattiche per tutte le classi, con il seguente 
orario: 

 
Ore 8.45 – 11.45 classi prime 

 
Ore 7.45 - 11.45 classi seconde e terze 

 
● Da martedì 15 settembre 2020 a sabato 19 settembre 2020 

 
Ore 7.45 – 11.45 per tutte le classi  
escluso il sabato per le classi con settimana corta 
 

● Da lunedì 21 settembre 2020 a sabato 3 ottobre 2020 
 

Ore 7.45 – 11.45 per tutte le classi della settimana lunga 
Ore 7.45 – 12.45 per tutte le classi della settimana corta 
                            escluso il sabato  
 

 
● Ipoteticamente da lunedì 5 ottobre 2020 

 
Ore 7.45 – 12.45 classi a settimana lunga (dal lunedì al sabato) 
Ore 7.45 - 13.45 tre classi prime a settimana corta (dal lunedì al venerdì) 

 



Mensa e rientri pomeridiani classi ad indirizzo musicale, secondo quanto 
concordato con gli insegnanti 

 
 

 
Scuola secondaria di Colceresa: 

● Lunedì 14 settembre 2020: avvio attività didattiche per tutte le classi, con il seguente 
orario: 

 
Ore 8.45 – 11.45 classi prime 

 
Ore 7.45 -11.45 classi seconde e terze 

 
● Da martedì 15 settembre 2020 a sabato 19 settembre 2020 

 
Ore 7.45– 11.45 per tutte le classi 

  escluso il sabato per le classi con settimana corta 
 
 

● Da lunedì 21 settembre 2020 a sabato 3 ottobre 2020 
 

Ore 7.45 – 11.45 per tutte le classi della settimana lunga 
Ore 7.45 – 12.45 per tutte le classi della settimana corta 
                            escluso il sabato  
 

 
● Ipoteticamente da lunedì 5 ottobre 2020 

 
Ore 7.45 – 12.45 classi a settimana lunga 
Ore 7.45 - 13.45 classi a settimana corta 

 
 
 
 
 


