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Com. n. 43         Ivrea, 19 gennaio 2021 

 

      

 

Ai responsabili dei minori e delle classi I e II del plesso ARDUINO 

Agli alunni delle classi I e II del plesso Arduino 

Ai responsabili di minori delle classi V della scuola primaria dell’I.C. Ivrea 1 

Agli alunni delle classi V della scuola primaria dell’I.C. Ivrea 1 

   Al personale in servizio nel plesso Arduino 

 

 

  e p.c. all’ufficio scuole del comune di Ivrea dott. Giovanni Repetto 

 

 

 

 

OGGETTO: orario dell’attività didattica del plesso Arduino a decorrere dall’a.s. 2021-2022  
 

 

Si informano i destinatari del presente comunicato che il Consiglio di Istituto dell’I.C. Ivrea 1, nella 

seduta dello scorso 15 gennaio 2021, ha deliberato per il plesso di scuola secondaria di primo grado 

ARDUINO il seguente orario a decorrere dall’a.s. 2021-2022: 

TEMPO NORMALE 
 

Lunedì 8,00-13,00 (5 h) 

Martedì 8,00-13,00 mensa 13,00-14,00 14,00-16,00 (7 h + mensa) 

Mercoledì 8,00-13,00 (5 h) 

Giovedì 8,00-13,00 mensa 13,00-14,00 14,00-16,00 (7 h + mensa) 

Venerdì 8,00-14,00 (6 h) 

 

Intervalli  

 

LUN – MAR - GIO: H. 10:50 – 11:00 nel primo quadrimestre; 11:00 – 11:10 nel secondo quadrimestre 

MERC: H. 9:50 – 10:00 nel primo quadrimestre; 10:00 – 10:10 nel secondo quadrimestre (come T.P.) 

VEN: H. 9:50 – 10:00 e 11:50 – 12:00 nel primo quadrimestre; 10:00 – 10:10 e 12:00 – 12:10 nel 

secondo quadrimestre 
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TEMPO PROLUNGATO 

 

Lunedì 8,00-13,00 mensa 13,00-14,00 14,00-16,00 (7 h + mensa) 

Martedì 8,00-13,00 mensa 13,00-14,00 14,00-16,00 (7 h + mensa) 

Mercoledì 8,00-14,00 (6 h) 

Giovedì 8,00-13,00 mensa 13,00-14,00 14,00-16,00 (7 h + mensa) 

Venerdì 8,00-14,00 (6 h) 

 

Intervalli 

 

LUN – MAR - GIO: H. 10:50 – 11:00 nel primo quadrimestre; 11:00 – 11:10 nel secondo quadrimestre 

MER – VEN: H. 9:50 – 10:00 / 11:50 – 12:00 nel primo quadrimestre; 10:00 – 10:10 /12:00 – 12:10 nel 

secondo quadrimestre. 

 

Qualora per esigenze legate al perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID 19 fosse necessario 

adottare orari di ingresso differenziati, come nel corrente anno scolastico, sarà cura dell’Istituto informare 

tempestivamente i responsabili dei minori. 

La dirigente scolastica  

       Anna Piovano 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell'art.. 3 c.2 D.Lgs 39/1993) 

 

 

          


