
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO 
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV) - Tel. 0422 910803 – 0422 919633 
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CIRC.N.59 infanzia/primaria/secondaria                                   Villorba, 23/09/2021 

 

         Ai docenti  

dell’I.C. Villorba e Povegliano 

 

Ai genitori  

dell’I.C. Villorba e Povegliano 

 

Al D.S.G.A. 

Ai collaboratori scolastici 

 

LORO SEDI   

    

    

OGGETTO: orario scolastico dal 27 settembre p.v. 

 

Si trasmette la definizione oraria delle attività didattiche previste da lunedì 27 settembre. 

 

Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 

INGRESSO 

08:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO 

08:00 

 

USCITA 

11:30 

(senza il servizio mensa per i piccoli) 

13:00/13:30 

(con servizio mensa per i medi e i grandi 

1^ turno ore 11:45 – 2^ turno 12:20) 

Scuolabus ore 11:20 

 (come da precedenti comunicazioni) 

 

Si precisa che dal giorno 4 ottobre p.v. 

l’orario per le attività didattiche sarà il 

seguente: 

11:30/11:45 (senza mensa) 

13:00/13:30 (uscita antimeridiana con 

servizio mensa) 

15:30/16:00 (tempo prolungato) 

 

Scuolabus ore 15:00  

Scuola Primaria “De Amicis” – Fontane 

INGRESSO 

08:10 

USCITA 

13:10 

Dal giorno 6 ottobre p.v. sarà attivo il rientro (ogni mercoledì) con il relativo servizio mensa. 

L’orario scolastico nella presente giornata sarà il seguente: 8:10 – 16:10. 

Scuola Primaria “D. L. Pellizzari” 

INGRESSO: 

8:15 

USCITA 

13:15 (per le classi a tempo normale) 

16:15 (per il tempo pieno) 

Dal giorno 30 settembre p.v.  sarà attivo il rientro pomeridiano con il relativo servizio 

mensa, l’orario avrà la seguente articolazione: 

8:15 – 13:15 per le classi a tempo normale (salvo il giorno di rientro ore 16:15) 

8:15 – 16:15 per le classi a tempo pieno 

Scuola Primaria “G. Marconi” – Catena 

INGRESSO 

08:05 

USCITA 

13:05 

Dal giorno 11 ottobre p.v. sarà attivo il rientro (ogni lunedì) con il relativo servizio mensa. 

L’orario scolastico nella presente giornata sarà il seguente: 8:05 – 16:05 
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Scuola Primaria “M. Polo” 

INGRESSO 

08:20 

USCITA 

13:20 (per le classi a tempo normale) 

16:20 (per il tempo pieno) 

Da lunedì 27 settembre p.v. sarà attivo il rientro pomeridiano con il relativo servizio mensa,  

l’orario avrà la seguente articolazione: 

8:20 – 13:20 per le classi a tempo normale (salvo il giorno di rientro ore 16:20) 

8:20 – 16:20 per le classi a tempo pieno  

Scuola Primaria “G. Pascoli” – San Sisto 

INGRESSO 

08:10 

USCITA 

13:10 

Dal giorno 28 settembre p. sarà attivo il rientro (ogni martedì) con il relativo servizio mensa. 

L’orario scolastico nella presente giornata sarà il seguente: 8:10 – 16:10.  

Scuola Primaria “P. Fabris” – Povegliano 

INGRESSO 

08:00 

USCITA 

13:00 

Da martedì 28 settembre p.v. sarà attivo il rientro (ogni martedì) con il relativo servizio 

mensa. 

 L’orario scolastico nella presente giornata sarà il seguente: 8:00 – 16:00. 

Scuola Primaria “M. Fiore” – Camalò 

INGRESSO 

08:10 

USCITA 

13:10 

Da martedì 28 settembre p.v. sarà attivo il rientro (ogni martedì) con il relativo servizio 

mensa. 

L’orario scolastico nella presente giornata sarà il seguente: 8:10 – 16:10. 

Secondaria di primo grado “A. Manzoni” - Povegliano 

INGRESSO 

08:00 

USCITA 

14:00 

Secondaria di primo grado “A. Manzoni” - Lancenigo 

INGRESSO 

07:50 

USCITA 

13:35 

Secondaria di primo grado “G. Scarpa” - Villorba 

INGRESSO 

07:50 

USCITA 

13:50 

 

Per le sedi interessate il servizio trasporto è garantito secondo le consuete modalità. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

MICHELANGELO GUARNIERI    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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