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Ai genitori degli alunni  

della Scuola Primaria di Borgonovo Val Tidone 
 
Cari genitori, con la presente intendo informarVi in merito alle innovazioni legate all’organizzazione oraria che 
interesserà i Vostri figli dal prossimo anno scolastico che avrà inizio in data 13 settembre 2021. 
Come noto, anche la scuola secondaria di 1^grado lavorerà in settimana corta (lezioni dal lunedì al venerdì) il 
che, ha inevitabilmente avuto ripercussioni sull’orario, che terminerà per gli alunni frequentanti alle 13.36. 
Per consentire all’Amministrazione Comunale la gestione dei trasporti anche l’orario della scuola primaria ha 
dovuto subire delle variazioni. 
Le lezioni del mattino avranno durata di 56 minuti al posto di 60 minuti, mentre le ore del pomeriggio resteranno 
di 60 minuti. 
 
Gli alunni frequentanti il MODULO (27 ore) termineranno le lezioni dal lunedì al venerdì alle 12:40 con un rientro 
previsto  
il MARTEDI’ dalle 14:05 alle 16:05 per le classi 1^ e 2^  
e 
 il GIOVEDI’ dalle 14:05 alle 16:05 per le classi 3^ e 4^ e 5^ 
 
Per gli alunni frequentanti il TEMPO PIENO (40 ORE obbligatorie compresa la mensa), che non consumano il 
pasto a scuola, il termine delle lezioni è previsto alle 12:40 anziché 12:05 con rientro, per la ripresa delle lezioni, 
alle 14:05 e termine delle stesse alle ore 16:05, riducendo di conseguenza lo spazio mensa e dopo mensa da 120 
minuti a 85 minuti. 
 

Lo schema che viene proposto è il seguente. 

 
 

Pur consapevole che la revisione dell’orario comporta necessariamente una riorganizzazione da parte vostra, 
confido nella vostra sempre fattiva collaborazione.  

Borgonovo Val Tidone li, 02 settembre 2021 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Maria Cristina Dragoni 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

per gli alunni del MODULO 
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