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AVVISO 
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CALENDARIO E ORARI DELLA PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE 
16 – 20 SETTEMBRE 2019 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA DI  

TAGGIA, BORGHI, BADALUCCO 

16.09.2019 Ore 8.00 – 12.00 

Il primo giorno del nuovo anno scolastico saranno accolti 
soltanto i bambini di 4 e 5 anni (già frequentanti lo scorso anno 
scolastico). Data la compresenza degli insegnanti sarà possibile 
garantire la presenza di alcune di queste alla scuola primaria per 
accompagnare gli ex alunni alla classe prima (azioni per la 
continuità). 

Dal 17 al 20.09.2019 Ore 8.00 – 12.00 

Saranno accolti tutti gli alunni iscritti. 
I bambini di 3 anni e i nuovi iscritti alla scuola saranno accolti a 
partire dalle 8.30. Ogni team docente di sezione concorderà con 
ogni famiglia il “tempo scuola” più adatto e rispondente ai 
bisogni di ogni singolo bambino neo-iscritto. 

Da lunedì 23 settembre 2019 attivazione del servizio mensa in tutte le sezioni. 

Dal 23 al 27.09.2019 Ore 8.00 – 13.00 
comprensivo di mensa 

Per i nuovi iscritti vale il criterio illustrato sopra. 

Dal 30.09.2019 Ore 8.00 – 16.30 Entrata in vigore dell’orario completo. 
 

SCUOLE PRIMARIE 

Scuole primarie del 
Comune di TAGGIA 

 
“G.B. Soleri” 

e 
“G. Mazzini” 

16.09.2019 

Classi 
2^, 3^, 4^, 5^ 

Ore 8.30 – 12.30 

Orario antimeridiano per tutte le quattro classi. 
Tutti gli insegnanti saranno in compresenza nelle 
rispettive classi.  
L’orario posticipato di ingresso e anticipato di 
uscita delle sole classi prime è funzionale 
all’attuazione delle azioni di accoglienza dei nuovi 
alunni e delle loro famiglie (azioni per la 
continuità). 

Classi 1^ 
Ore 9.00 – 12.00 

Dal 17 al 20.09.2019 Ore 8.30 – 12.30 
Orario antimeridiano per tutte le classi. 
Tutti gli insegnanti saranno in compresenza nelle 
rispettive classi. 

Da lunedì 23 settembre 2019 attivazione del servizio mensa 

Dal 23.09.2019 Ore 8.30 – 16.30 Entrata in vigore dell’orario completo per tutte le 
classi. 

Scuola primaria 
BADALUCCO 

Dal 16 al 20.09.2019 
 

Tutte le classi 
Ore 8.30 – 12.30 

Orario antimeridiano per tutte le classi.   
Tutti gli insegnanti saranno in compresenza nelle 
rispettive classi. 
L’uscita delle classi sarà concomitante con l’uscita 
delle classi della scuola secondaria di 1° grado.  

Da lunedì 23 settembre 2019 attivazione del servizio mensa  
ed entrata in vigore dell’orario completo per tutte le classi 

Scuole primaria 
TRIORA 

16.09.2019 

Classi 
2^, 3^, 4^, 5^ 

Ore 8.30 – 12.30 

Orario antimeridiano per tutte le quattro classi. 
Tutti gli insegnanti saranno in compresenza nelle 
rispettive classi. L’orario posticipato di ingresso e 
anticipato di uscita delle sole classi prime è 
funzionale all’attuazione delle azioni di accoglienza 
dei nuovi alunni e delle loro famiglie (azioni per la 
continuità). 

Classe 1^ 
Ore 9.00 – 12.00 

Dal 17 al 20.09.2019 Ore 8.30 – 12.30 
Orario antimeridiano per tutte le classi. 
Tutti gli insegnanti saranno in compresenza nelle 
rispettive classi. 

Da lunedì 23 settembre 2019 attivazione del servizio mensa  
ed entrata in vigore dell’orario completo per tutte le classi 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Scuola Sec. 1° grado 
“G. Ruffini” 
 TAGGIA 

16.09.2019 

Classi 2^ e 3^ 
Ore 7.50 – 12.45 

L’orario sarà antimeridiano per tutte le 
classi. 
 Classi 1A e 1B 

Ore 8.45 – 12.45 

Dal 17 al 20.09.2019 
Tutte le classi 

Ore 7.50 – 13.35 
 

Da lunedì 23 settembre 2019 entrata in vigore dell’orario completo 
Ore 7.50 – 13.35 

Scuola Sec. 1° grado 
BADALUCCO 

Dal 16 al 20.09.2019 
 

Tutte le classi 
Ore 8.30 – 12.30 

 

L’uscita delle classi sarà concomitante con 
l’uscita delle classi di scuola primaria. 
Orario antimeridiano per tutte le classi. 

Da lunedì 23 settembre 2019 entrata in vigore dell’orario completo 
Ore 7.50 – 13.35 

 
 

 
 
 
 
 
 


