Alla cortese Attenzione delle
famiglie degli Alunni della Scuola
Secondaria di 1° grado LL. SEDI
I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Savigliano “Santorre di Santarosa” e “Papa Giovanni XXIII”,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e nel rispetto delle Linee Guida del 26 giugno 2020
“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, comunicano che le lezioni
scolastiche per l’anno scolastico 2020-2021 si svolgeranno nei rispettivi plessi scolastici, senza variazioni. Gli
alunni dovranno attenersi alle istruzioni impartite in merito al rispetto delle norme di sicurezza previste.
Per quanto concerne le misure di igiene e sicurezza il personale docente e A.T.A viene opportunamente
informato e formato nell’ottica della ripresa delle attività in presenza.
Le famiglie verranno informate tramite pubblicazione delle informazioni sul sito, registro elettronico o via
mail nonché con la collaborazione dei rappresentanti di classe, ove necessario.
ORARI A.S. 2020/2021
I.C. “PAPA GIOVANNI XXIII”
SCUOLA SECONDARIA “Guglielmo Marconi”
Ingressi/Uscite portale principale
Le classi del corso C entrano alle 7.55-8.00 , escono alle 13.00
Le classi terze A,B,D entrano alle 7.55/8.00 - escono alle 13.00
Le classi seconde A,B,D entrano alle 8.00/8.05 – escono alle 13.05
Le classi prime A,B,D entrano alle 8.05/8.10 – escono alle 13.10
Le classi del corso C rientrano i pomeriggi di martedì e venerdì con orario
14.00 – 16.00 (MAR) e 14.00-17.00 (GIO)
Le classi dei corsi A,B,D svolgono attività ordinaria dal lunedì al sabato .
Servizio mensa Markas per gli alunni delle classi 1^C/2^C/3^C (a richiesta individuale).

SCUOLA SECONDARIA MARENE
Ingressi/Uscite da 2 accessi diversi
LUNEDÌ-SABATO
8.00 - 8.05

13.05

I.C. “SANTORRE DI SANTAROSA”
SCUOLA SECONDARIA “S. SANTAROSA”
Ingressi/Uscite da 3 accessi diversi:
Via degli Studi n. 2
Via Claret
Corso Caduti sul Lavoro
Sarà successivamente comunicato lo scaglionamento delle classi per ciascun ingresso.
L’orario di ingresso è alle ore 8.00 per tutte le classi.
L’orario di lezione è il seguente:
LUNEDÌ-SABATO (settimana lunga)

8.05 – 13.05

LUNEDÌ-VENERDI’ (settimana corta)
8.05 – 13.05
con due rientri:
il martedì 14.00 - 16.00
il giovedì 14.00 - 17.00
Per chi lo richiede il servizio mensa, Ditta MARKAS, sarà garantito.
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