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Comunicazione n.3
Ai
Ai Sindaci dei Comuni di Lumarzo,
Neirone, Moconesi, Tribogna, Cicagna, Orero,
Coreglia, S..Colombano, Favale, Lorsica
e p.c.

ATP - CARASCO

claudio.tigri@atpesercizio.it
- Alle famiglie
- AL SITO
Oggetto: AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – COMUNICAZIONE ORARI
PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
In riferimento all’oggetto, si fa seguito a colloqui informali intercorsi, per comunicare che, dal

14.09.2020 e fino a nuova comunicazione per gli orari provvisori, le lezioni osserveranno il
seguente orario PROVVISORIO (dal lunedì al venerdì, sabato escluso) secondo la seguente
tabella:
PLESSO

ORARIO
PROVVISORIO

ORARIO
DEFINITIVO

IPOTESI
DI
DECORRENZA ORARIO
DEFINITIVO

Lumarzo – infanzia
S. Colombano – infanzia

8.15-13.00
8.15-13.00
8.15-14,15*
8.15-13.00
8.30-12.30
8.10-13.10
8.15-13.15
7.45-12.45
8.00-13.24
8.05.13.05
8.00-13.00
8.10-13.10

8.15-16.15
8.15-16.15

05.10.2020
05.10.2020

8.15-16.15
8.30-16.30
8.10-16.10 (giovedi)
8.15-16.15 (giovedi)
7.45-15.45 (giovedi)
8.00-13.24
8.05-16.05 (giovedi)
8.00-16.00 (martedi)

05.10.2020
28.09.2020
28.09.2020
28.09.2020
28.09.2020
14.09.2020
28.09.2020
28.09.2020

8.10-16.10 (giovedi)

28.09.2020

Favale – infanzia
Cicagna – primaria
Monleone
Gattorna-primaria
Lumarzo primaria
Calvari – primaria
Ognio
Isolona
Favale – primaria

*Solo per gli alunni che usufruiscono del trasporto ATP
Si fa presente che, ad eccezione del plesso di Calvari, in tutti i plessi si ripartirà a orario
ridotto in quanto l’organico docenti non risulta ad oggi completo.
Con l’occasione si invitano i Comuni in indirizzo, se non è stato già fatto, a comunicare,
prima possibile, le date di avvio dei servizi di refezione nonché il numero degli alunni che
usufruiscono dei servizi di trasporto (ATP o comunale) necessario alla scrivente per
l'organizzazione del servizio di sorveglianza in ingresso e in uscita.
Seguirà comunicazione sugli orari della scuola
sull’organizzazione del primo giorno di scuola per tutti i plessi.
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