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CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FISSATO SULLA BASE DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE FVG
E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.
•

Scuole primaria: le lezioni inizieranno mercoledì 16 settembre e fino a venerdì 02 ottobre l’orario sarà solo
antimeridiano (senza servizio mensa)
• Scuole dell’infanzia: le lezioni inizieranno mercoledì 16 settembre e fino a venerdì 16 ottobre l’orario sarà
solo antimeridiano (senza servizio mensa)
• Scuola secondaria di primo grado
Le lezioni inizieranno mercoledì 16 settembre per le classi prime dalle 9.00 alle ore 12.00, per le classi 2^ e
3^ dalle 8.00 alle 12.00.
Da giovedì 17 fino a sabato 3 ottobre l’orario sarà dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì a sabato per tutte le classi
comprese quelle a settimana corta.
• Da lunedì 5 ottobre 2020 entrerà in vigore l’orario completo per tutti gli ordini di scuola, con i rientri
pomeridiani e il servizio mensa nelle scuole primarie e dell’infanzia.
• Le lezioni termineranno:
 giovedì 10 giugno 2021 per le scuole primarie e per la scuola secondaria;
 mercoledì 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia.
LE LEZIONI E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SARANNO SOSPESE:

•
•
•
•
•
•
•
•

7 e 8 dicembre 2020
Prefestivo e Immacolata Concezione
dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Festività natalizie
15-16 e 17 febbraio 2021
Interfestivo, ultimo di carnevale, Sacre Ceneri
dal 1 al 6 aprile 2021
Festività pasquali
23 e 24 aprile 2021
Santo Patrono, Interfestivo
1 maggio 2021
Festa del Lavoro
2 giugno 2021
Festa della Repubblica
1 giorno in data da definire per formazione del personale.
LE LEZIONI E LE ATTIVITÀ EDUCATIVE FUNZIONERANNO SOLO IN ORARIO ANTIMERIDIANO * NEI SEGUENTI PERIODI:
Scuole dell’infanzia
Dal 16 settembre 2020 al 2 ottobre 2020 (senza mensa) e dal 5 al 16 ottobre 2020 (con mensa).
Mercoledì 23 dicembre 2020 vigilia vacanze di Natale scuole primarie e scuole dell’infanzia (infanzie con
mensa).
Mercoledì 23 dicembre 2020 vigilia vacanze di Natale (scuola secondaria uscita ore 12.00).
Giovedì 10 giugno 2021 ultimo giorno di lezione scuola secondaria uscita ore 12.00.
Dal 7 al 10 giugno 2021 scuole primarie.
Venerdì 12 febbraio 2021 Scuola dell’infanzia di S. Antonio per la “Festa dei nonni”.
Una giornata con data da definire nei mesi di maggio/giugno 2021 per festa finale nelle scuole dell’infanzia;
Due giornate con data da definire nel mese di maggio per Giocosport, una per il 1° ciclo della scuola primaria
e per i gruppi dei grandi della scuola dell’infanzia e una per il 2° ciclo della scuola primaria (senza servizio
mensa per le classi delle scuole primarie)

•

* scuola infanzia di Palse (7.30/12.30), Roraipiccolo e S. Antonio (7.45/12.45) – scuola primaria di Palse e Porcia
(8.00/12.30) Roraipiccolo e S. Antonio (8.15/12.45)

ORARI E RIENTRI POMERIDIANI SCUOLE PRIMARIE
Plesso

Classe

Orario

Classi a tempo pieno
Classe 1^B e 2^B
a tempo normale

PORCIA

Plesso

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 dalle ore 16.00
Orario: martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.30
lunedì e mercoledì
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Classi 3^ B - 4^B e 5^B Orario: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.30
a tempo normale
martedì e giovedì
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Classe

Orario

Classi a tempo pieno
Classe 1^ B – 2^B
RORAIPICCOLO a tempo normale
Classi 3^B - 4^B e 5^B
a tempo normale

Plesso

S. ANTONIO

Plesso
PALSE

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15.
Orario: martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 12.45
Lunedì e mercoledì
dalle ore 8.15 alle ore 16.15
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 12.45
martedì e giovedì
dalle ore 8.15 alle ore 16.15

Classe

Orario

Classi a tempo pieno
Classe 1^B E 2^B
a tempo normale

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15.
Orario: martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 12.45
lunedì e mercoledì
dalle ore 8.15 alle ore 16.15
Classi 3^B - 4^B e 5^B Orario: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 12.45
a tempo normale
martedì e giovedì
dalle ore 8.15 alle ore 16.15

Classe

Orario

Classe1^, 2^, 3^,4^ e 5^ Orario: martedì, giovedì e venerdì
a tempo normale
lunedì e mercoledì

dalle ore 8.00 alle ore 12.30
dalle ore 8.00 alle ore 16.00

(Scuola primaria di Palse 3 rientri facoltativi.
Scuola primaria di Porcia Cap. classe 1^B 3 rientri facoltativi.)
ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA
Orario settimanale
Classi a settimana lunga
dal lunedì al sabato
h 8.00-13.00
7.55 - suono della 1^ campana
08.00 - suono della 2^ campana
1°
08.00 - 09.00
2°
09.00 - 09.55
3°
09.55 - 10.50
intervallo
10.50 - 11.05
4°
11.05 - 12.00
5°
12.00 - 13.00

Orario settimanale
Classi a settimana corta
dal lunedì al venerdì
h 8.00-14.00
7.55 - suono della 1^campana
08.00 - suono della 2^ campana
1°
08.00 - 09.00
2°
09.00 - 09.55
3°
09.55 - 10.50
intervallo
10.50 - 11.05
4°
11.05 - 12.00
5°
12.00 - 13.00
6°
13.00 – 14.00

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Rosato

