Prot.n.17689/2020/1.1.e
Comunicato n. 0089

Castelfranco Veneto, 17/10/2020

a.s.2020/21

Ai genitori
Agli allievi
Al personale della scuola
Oggetto: Pubblicazione dell’orario scolastico valido a partire dal 19 ottobre 2020 per tutte le
classi e relative sedi.
Si comunica la pubblicazione dell’orario in oggetto sull’Home Page del sito della Scuola a partire
dalle ore 9.00 del 17/10/20.
Si raccomanda di leggere con la massima attenzione il medesimo orario scolastico per individuare
la collocazione della classe alle rispettive sedi e/o plessi.
Si invitano i genitori, le studentesse e gli studenti ad osservare con scrupolo le norme specifiche e
caratteristiche dell’ultimo DPCM, oltre a quello che sta per uscire, attenti ai regolamenti d’istituto,
rispettando pedissequamente le specifiche indicazioni che la scuola comunica. Siamo chiamati ad
un alto senso di responsabilità per prevenire la diffusione del COVID-19.
Si richiamano i Docenti ad una stretta collaborazione e sempre viva attenzione, svolgendo con
orgoglio il proprio compito istituzionale, con spirito di servizio e rinnovato, quotidiano entusiasmo,
lavorando insieme al fine di una proficua Formazione di studentesse e studenti improntata alla
QUALITA’, elemento distintivo del nostro Istituto,
Ogni coordinatore di sede provvederà inoltre a costruire i turni di assistenza/intervallo dei docenti,
negli spazi individuati per ogni plesso.
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Gli orari di inizio e fine sono i seguenti:
• Castelfranco Veneto: solo per il plesso di San Giacomo.
Si ricorda che il C. di I. ha deliberato la riduzione oraria a della 1ª e della 5ª ora (55
minuti).
Ora

1ª
2ª
3ª

4ª

5ª
6ª

Orario
8.15 Ingresso scuola
allievi Primo Piano
8.25 Ingresso scuola
allievi Piano Terra
8.20 – 9.20
9.20 – 10.20
10.20 – 11.13
Intervallo
11.13/11.28
11.28 – 12.20
12.20 -13.20
13.15 Uscita scuola
allievi Primo Piano
13.20 Uscita scuola
allievi Piano Terra
13.20 -14.20

Plesso

San Giacomo
(ci sarà un suono della
campanella differenziato)

• Castelfranco Veneto: solo per il plesso di Villa Dolfin.
Ora
1ª
2ª
3ª

4ª
5ª
6ª

Orario
8.20 – 9.20
9.20 – 10.20
10.20 – 11.13
Intervallo
11.13/11.28
11.28 – 12.20
12.20 -13.20
13.20 -14.20

Plessi

Villa Dolfin
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• Montebelluna:
Ora
1ª
2ª
3ª

4ª
5ª
6ª

Orario
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
Intervallo
10.53/11.07
11.00 – 12.00
12.00 -13.00
13.00 -14.00

Plessi

Levi,
Frassetto.

Ora
1ª
2ª
3ª
4ª

Orario
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00

5ª
6ª
7ª
8ª
9ª

12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Plessi

Guarda,
Levi.

• Montebelluna: (plesso Einaudi) solo per gli allievi delle classi 5ªAem e 5ªCsm e solo per i
giorni di lunedì 19/10/ e martedì 20/10 le lezioni si svoleranno al Levi dalle ore 13.30 alle
ore 17.30.
L’orario di tali due giornate, relativo alle succitate n° 2 classi quinte è quello presente sul
sito, esso sarà posticipato al pomeriggio secondo tabella oraria di seguito indicata.
Le attività di Sc. Motorie si svolgeranno in Aula.
Ora
7ª
8ª
9ª

10ª
11ª
12ª

Orario
13.30 – 14.10
14.10 – 14.50
14.50 – 15.30
Intervallo
15.25/15.35
15.30 – 16.10
16.10 – 16.50
16.50 – 17.30

Plessi

Liceo Levi
attività
pomeridiana
straordinaria
19-20 ottobre 2020
dalle 13.30 – 17.30

Da Mercoledì 21/10/2020
(seguirà comunicato dettagliato con accordo tra le parti)
Ora

Orario

8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
Intervallo
10.53/11.07
4ª
11.00 – 12.00
5ª
12.00 -13.00
6ª
13.00 -14.00

Plessi

1ª
2ª
3ª

ISS EINAUDI
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• Pieve del Grappa: Villa Fietta.
Ora
1ª
2ª
3ª

4ª
5ª
6ª

Orario
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
Intervallo
10.53/11.07
11.00 – 12.00
12.00 -13.00
13.00 -14.00

Plesso

Villa
Fietta

L’Amministrazione si riserva di apportare eventuali modifiche unilaterali in itinere, per necessità
derivanti da esigenze di servizio, oltre che sulla base dell’evoluzione legata all’emergenza sanitaria
di cui al Covid-19.
Si precisa inoltre che potranno sopravvenire ulteriori modifiche di orario e conseguentemente
logistiche sulla base di eventuali, nuovi accorgimenti migliorativi per i nostri studenti.
Si fa presente che l’Istituto potrebbe non essere in grado di garantire alcune ore di lezione agli
studenti. In tal caso le famiglie/studenti saranno avvisate, via sms, di eventuali ingressi a scuola
posticipati o di uscite anticipate da scuola.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS
39/1993)
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