
 

 

 

Settore Istruzione 

 

 

 

 

Organizzazione oraria: entrata negli edifici scolastici temporanei 
 

Circolare Interna N.4632/M:      Novi, 31 Ottobre 2012 

-  
- Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti dell’IC Gasparini 

- Ai responsabili di plesso primaria e 

secondaria di I grado 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: organizzazione oraria a.s 2012/2013 

 

Di seguito le indicazioni per l’orario delle attività didattiche dall’ingresso nei prefabbricati: 

 

ROVERETO Entrata negli EST Orario provvisorio Orario definitivo 

Primaria 07 novembre 2012  Dal 05 al 09 Novembre  

8:00-13:00 senza rientro 

pomeridiano per il giorno 6 

Novembre 

Da lunedì 12 Novembre  

orario definitivo con 

rientro pomeridiano il 

martedì 14:30-16:30* 

Secondaria di I grado 07 Novembre 2012 Dal 05 al 06 Novembre 

orario 8:00-12:00 

Da mercoledì 7 

Novembre orario 

completo dal lunedì al 

sabato 8:00-13:00 

 

NOVI Entrata negli EST Orario provvisorio Orario definitivo 

Primaria 13 Novembre 2012 

 

Dal 12 al 16 Novembre 

8:00-13:00 dal lunedì al 

venerdì, senza rientro 

pomeridiano il giorno 13 

Novembre 

Da lunedì 19 Novembre 

orario definitivo con 

rientro pomeridiano il 

martedì 14:30-16:30* 

Secondaria di I grado 13 Novembre 2012 

 

 Dal 7 Novembre orario 

definitivo 8:00-13:00 dal 

lunedì al sabato 

*l’orario del pomeriggio potrebbe subire variazioni a seconda degli accordi per il trasporto scolastico. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO - "R. Gasparini" - NOVI DI 
MODENA 

V.le XXII Aprile 33 – 41016 - Tel.059/670129 -  Fax 059/676735 
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Organizzazione oraria  

 

 
 
 

 

http://digilander.iol.it/icnovim


Note aggiuntive 

- il servizio di refezione per le scuole primarie nei giorni di rientro pomeridiano sarà 

temporaneamente sospeso fino a tutto Dicembre 2012, considerata la complessità organizzativa 

di avvio d’anno e l’esiguità degli spazi disponibili. Sarà fatta una valutazione di un possibile 

ripristino a seconda delle effettive necessità delle famiglie. Si invitano pertanto coloro che ne 

abbiano esigenza a fare un’iscrizione preliminare presso l’Ufficio Scuola Territoriale; 

- Servizio di pre-scuola per la scuola primaria Battisti di Rovereto: potrà essere ripristinato al 

raggiungimento del numero minimo di iscritti. Si richiede pertanto a chi ne abbia necessità 

un’iscrizione preliminare presso l’Ufficio Scuola Territoriale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE 

Rossella Garuti      Francesco Scaringella 

 


