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circ.005 Verona, 31/08/2020 
 

  Ai genitori degli alunni iscritti 
  Primarie e Sec. C.Battisti 
  IC 04 Verona 
  p.c.  Ai Docenti  
   Al personale ATA 
 
 

Si comunica che il giorno di inizio delle lezioni  per l’a.s. 2020/2021 stabilito dalla Giunta della Regione 
Veneto sarà lunedì 14 settembre 2020 con i seguenti orari: 

 

orario provvisorio delle lezioni dal 14 al 18 settembre 2020 per scuola primarie: 

 
Scuola primaria “R.Rosani”  08:15 13:30 dal lunedì al venerdì 
   (uscita diversificata a partire dalle 13:20) 
 
Scuola primaria “A.Pisano” Avesa           08:00  13:30 dal lunedì al venerdì 
   (uscita diversificata a partire dalle 13:20 
 
Scuola primaria “T.F.Uberti” Quinzano 08:00  12:30 il martedì-giovedì e venerdì 
     (uscita diversificata a partire dalle 12:20) 

 “                      “                 “  08:00     13:30 lunedì e mercoledì 
     (uscita diversificata a partire dalle 13:20) 

 

orario definitivo delle lezioni dal 21 settembre p.v. per  scuole primarie 

 
Scuola primaria “R.Rosani”            08:15   16:15 dal lunedì al venerdì 
(tutte le classi)    (uscita diversificata a partire dalle 16:00) 
 
Scuola primaria A.Pisano”  08:00  16:00 dal lunedì al venerdì 
(tutte le classi)    (uscita diversificata a partire dalle 15:50) 
 
Scuola primaria “T.F.Uberti”   08:00   12:30 martedì-giovedì-venerdì 
     (uscita diversificata a partire dalle 12:20 
(tutte le classi)  08:00   16:00 lunedì-mercoledì 
     (uscita diversificata a partire dalle 15:50) 
 

La scuola secondaria di primo grado C.Battisti inizierà con orario definitivo  dal 14 settembre p.v. 
 
 07:50 - 13:10 il lunedì (tutte le classi)   (uscita diversificata a partire dalle 13:00 
 

 07:50 - 14:00 da martedì a venerdì (classi tempo corto) 
 

 07:50 - 13:00 da martedì a venerdì (classi tempo lungo) 
 

 07:50 - 11:50 il sabato  (classi tempo lungo) 
 

Modalità entrata/uscita da scuola 
 

Fino a nuova disposizione l’ingresso a scuola sarà organizzato in modo da evitare assembramenti, gli alunni 
(muniti di mascherina) non si fermeranno in cortile ma entreranno direttamente in aula seguendo percorsi 
stabiliti che saranno comunicati prima dell’inizio delle lezioni. 
L’uscita avverrà in orari diversi per classe come sarà indicato nella successiva circolare prima dell’inizio delle 
lezioni. 

 
Si prenda comunque  visione, nei primi giorni di settembre 2020, di eventuali avvisi riportati sul sito della 
scuola e sul registro elettronico attivo dal 1 di settembre: www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it.  
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