
MINISTERO dell’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI ”
 Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)

030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D 
e-mail bsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it 

Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it

Circolare n. 53 bis

Villa Carcina, 08 ottobre 2020

Ai genitori e agli alunni delle classi interessate
Al personale scolastico

I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: orario di servizio scuole dell'INFANZIA e PRIMARIE e ulteriori disposizioni 
scuola SECONDARIA I grado – correzione refuso - rev01

Il Consiglio di Istituto, nella riunione del 07 ottobre 2020 ha deliberato in tema di adattamento del

calendario  scolastico,  dell'orario  delle  lezioni  e  delle  altre  attività  scolastiche  alle  condizioni

ambientali, le ulteriori disposizioni che riporto.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Si conferma quanto precedentemente comunicato: a partire  da lunedì 05 ottobre 2020 il servizio

viene offerto dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00 con mensa. 

Per il plesso di scuola dell'infanzia di Carcina, a partire da lunedì 19 ottobre 2020, verrà attivato

il servizio di pre-accoglienza a partire dalle ore 07.30, per le famiglie che ad oggi l'hanno richiesto

(ulteriori richieste saranno soggette a valutazione).

Rimane inteso che in caso di assoluta necessità ed emergenza, laddove non fosse possibile supplire

in alcun modo alle assenze del personale, ad esempio per “picchi” di indisponibilità, nelle sezioni

/plessi interessati, il servizio verrà rimodulato, tendenzialmente alla sola fascia antimeridiana, per il

tempo necessario ad un ripristino pieno.

SCUOLA PRIMARIA

- plessi di Carcina – Cogozzo e Villa -

Il servizio verrà erogato,  da lunedì 12 ottobre 2020,  dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 15.30,

con servizio mensa (per chi vi prende parte) e rientro pomeridiano. 



- plesso di Cailina - 

Il servizio viene confermato nelle attuali modalità, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00, con

una modulazione della durata oraria delle lezioni, senza servizio mensa e rientro pomeridiano. 

In relazione allo svolgimento delle attività didattiche dei “sabati del recupero”, già calendarizzati

con specifica comunicazione, segnalo che avranno corso dalle 08.30 alle 12.30.

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO

A partire da lunedì 12 ottobre 2020, il servizio verrà erogato  dal lunedì al  sabato dalle 08.05

alle 12.40 con una modulazione della durata oraria delle lezioni (lezioni da 55 minuti). 

Quanto proposto avrà valore fino al 31 gennaio 2021, con la possibilità di conferma o meno al

termine del primo periodo didattico.

La frazione oraria non svolta in presenza sarà oggetto, nell'ambito della progettualità d'Istituto, di

attività autonoma da parte degli studenti, a partire da quanto messo a disposizione in forma digitale

dai docenti.

In caso di necessità o variazione di quanto prospettato seguiranno ulteriori comunicazioni.

Cordiali saluti

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

rev01 – sostituisce la precedente


