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  Prot. n. 1458/2020                  Campogalliano, 04-08-2020 

 
- Alle famiglie degli alunni 
- Al personale dell’Istituto 

- All’ Ufficio S. T. di Modena 
                                               - Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale di 

Bologna 
   - Alla Provincia di Modena 

- Al Comune di Campogalliano - Servizi Scolastici 

- All’Unione Terre d'Argine – Settore Istruzione 
- Alla Polizia Municipale di Campogalliano 

- Alle Scuole della Provincia di Modena                                                                                                 
- All’albo della scuola 

 
 

  
Oggetto: integrazione all’orario scolastico 2020 – 2021 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2020 di 

approvazione del calendario scolastico 2020 - 2021; 

- Considerato che nella suddetta delibera veniva stabilito il nuovo orario di 

lezione della scuola secondaria di 1° grado dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e, 

relativamente alla Scuola dell’Infanzia “Cattani”, il regolare orario sino alle 

ore 16,00 a partire dal 15.09.2020; 

- Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 30/07/2020 che 

recepisce le istanze delle docenti della scuola infanzia Cattani di 

mantenere l’orario antimeridiano (sino alle ore 12,00) nella settimana dal 
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14.09.2020 al 18.09.2020, per permettere così ai bambini un inserimento 

graduale al tempo pieno in considerazione del lungo intervallo scolastico 

dovuto all’emergenza da Covid-19; 

- Vista la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 30/07/2020 che, a 

seguito di un nuovo approfondimento da parte dei componenti il 

Consiglio, rivede la precedente decisione sull’orario delle lezioni della 

scuola secondaria di 1° grado; 

 

STABILISCE 

 

- che la Scuola dell’Infanzia “CATTANI” nella settimana dal 14.09.2020 al 

18.09.2020 segua un orario antimeridiano (con uscita alle ore 12.00); 

 

- che la Scuola Secondaria di 1° grado segua un orario articolato nel 

seguente modo: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.40, con 

recupero dei rimanenti minuti attraverso n. 6 giorni di lezione aggiuntivi 

nell’arco dell’anno scolastico. I giorni fissati per il recupero saranno i 

seguenti: 

 

1. sabato 21 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore13.00; 

2. sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore13.00; 

3. sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 8.00 alle ore13.00; 

4. sabato 20 marzo 2021 dalle ore 8.00 alle ore13.00; 

5. sabato 10 aprile 2021 dalle ore 8.00 alle ore13.00; 

6. sabato 29 maggio 2021 dalle ore 8.00 alle ore13.00. 

 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente con prot. n. 

1449/2020 del 31.07.2020 

 
         Il Dirigente Scolastico 

          
 


		2020-08-04T10:06:23+0200
	Toro David




