
I.C. DOSOLO – POMPONESCO – VIADANA 

 

CALENDARIO SCOLASTICO D’ISTITUTO 

 

SCUOLA INFANZIA 

Si comunicano, qui di seguito, le modalità organizzative  per l’avvio delle attività didattiche nella scuola 

dell’infanzia 

Prima fase: Avvio attività didattiche finalizzata all’inserimento degli alunni - dal 7 settembre al 16 

ottobre 2020. 

Prima settimana 

Frequenteranno solo i bambini di 4 e 5 anni dalle 8.00 alle 13.00, compresa la mensa (dal secondo 

giorno con possibilità di pre-scuola). 

Seconda settimana 

I bambini di 4 e 5 anni stanno a scuola dalle 8.00 alle 13.00, compresa la mensa (con possibilità di 

pre-scuola) 

Si inseriscono i bambini di 3 anni con possibilità per uno dei genitori di trattenersi a scuola per non più 

di un’ora: 

• Primo giorno (15 -09-2020) dalle 9.30 alle 11.30 

• Dal 16 al 18 settembre: 8.30-11.30 

Dalla terza settimana fino al 16 di ottobre 

I bambini di 4 e 5 anni stanno a scuola dalle 8.00 alle 13.00, compresa la mensa. 

Valutando ciascuna situazione e compatibilmente con il loro benessere, i bambini di 3 anni iniziano a 

fermarsi per il pasto. 

I docenti concorderanno con le famiglie l’orario di ingresso e di uscita al fine di evitare 

assembramenti. 

Seconda fase  - Attività didattiche dal 19 ottobre 

In linea di massima, dal 19 ottobre, compatibilmente con le risorse docenti disponibili, inizierà l’orario 

completo per i bambini che, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, potranno trattenersi a 

scuola anche nel pomeriggio. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare la data dell’Assemblee con i genitori, in preparazione alla 

ripartenza, che si terrà il giorno 2 settembre 2020, presso la scuola in cui sono iscritti i bambini: 

• ore 17.30 per i bambini di 4 e 5 anni 

• ore 18.30 per i bambini di 3 anni 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Inizio attività didattiche 

Le attività didattiche iniziano lunedì 14 settembre 2020  

 



Festività 

• Dall’1 al 2 novembre 2019 

• Dal 7 dicembre all’8 dicembre 2020 
• Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (Vacanze di Natale) 
• Dal 15 al 16 febbraio 2021 (Vacanze di Carnevale) 

• Dall’1 al 6 aprile 2021 
• 25 aprile 2021 

• 1 maggio 2021 
• 2 giugno 2020 
• Festa del patrono - San Matteo d/C - 21 settembre 

• Festa del patrono - Casaletto – 17 ottobre 
• Festa del patrono – Villastrada – 5 febbraio   

• Festa del patrono – Dosolo -  19 giugno 
 
Termine attività didattiche 

Le attività terminano martedì 8 giugno 2021 

 

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA  

 

Le attività didattiche delle scuole primarie si svolgeranno in orario antimeridiano per i plessi di Casaletto 

e  Pomponesco. 

Nel plesso di Dosolo    

• Tutte le classi saranno organizzate secondo il modulo a settimana breve su 5 mattine e due 

pomeriggi (dalla prima settimana di ottobre fino all’ultima di maggio); 

Nel plesso di San Matteo 

• Tutte le classi saranno organizzate secondo il modulo a settimana breve su 5 mattine e due 

pomeriggi (dalla prima settimana di ottobre fino all’ultima di maggio) 

QUADRO ORARIO COMPRENDENTE SERVIZI DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA 

Scuole 

primarie 
Prescuola Postscuola 

classe 

Attività 

antimeridiana 

Tempo 

mensa per 

chi è 

interessato 

al servizio 

Attività 

postmeridiane 

Casaletto  

 

Tutte le 
classi 

7.50/12.20 

 

- 

Pomponesco  7.30 

   
Tutte le 
classi 

8.15-12.45  

 

  

San Matteo   

 
  

Tutte le 
classi 

7.50/12.20 
Escluso il sabato 

12.20-13.40 
13.40/15.50 

Lunedì e giovedì 

Dosolo  

 

Tutte le 
classi 

7.50/12.20 
Escluso il sabato 

12.20-13.40 13.40/15.50 

Lunedì e giovedì  
  

 
A partire da lunedì 5 ottobre le scuole primarie di Dosolo e San Matteo effettueranno 
l’attività didattica pomeridiana nei giorni di lunedì e giovedì come da orario in tabella. 

Per tutto il mese di settembre tutte le scuole primarie dell’Istituto effettueranno solo 
l’orario antimeridiano come sopra descritto, dal lunedì al sabato compreso. 

 
 
 

 



ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA 

A partire dalla seconda settimana di ottobre verrà avviata l’attività didattica pomeridiana del 

mercoledì destinata agli L/M fino al 29 maggio 2021 (è sospesa l’attività di mercoledì 31 marzo e 

7 aprile 2021)   per un totale di 31 pomeriggi. 

Nei giorni di venerdì, dalla seconda settimana di ottobre al 18 dicembre e dal 31 gennaio 

fino  al 30 aprile 2020 si terranno le attività di laboratorio opzionali, per un totale di 23 

pomeriggi. 

 

Orari 

Scuole Sec. I°    Prescuola 
postscuola Attività 

antimeridiana 

Attività 

postmeridiane 

Dosolo* 
  

 
8.25-13.10 14.05-16.05 

Mercoledì e venerdì 

San Matteo 
    7.50-12.50 13.50-15.50 

Mercoledì e venerdì 

 

*Presso la scuola secondaria di 1° grado di Dosolo, causa organizzazione trasporti, le ore di 

attività didattiche saranno ridotte a 55 minuti l’una (la prima, la seconda e terza ora della 

mattina). Il tempo decurtato agli alunni sarà restituito allungando il calendario scolastico e 

prevedendo la frequenza scolastica degli alunni anche nei due giorni di carnevale (15-16 

febbraio) e il 2 novembre e 7 dicembre. 

 


