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Circolare 51

 Ai genitori degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado dell’IC

All’ufficio scuola del Comune di Dosolo

All’Ufficio Scuola del Comune di Viadana

All’Ufficio Scuola del Comune di Pomponesco

Oggetto: Anticipo avvio attività pomeridiane scuola secondaria di 1° grado

● Preso atto del fatto che quest’anno, già da oggi l’organico della scuola secondaria di 1° 

grado è al completo

● Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto convocato in data 1 ottobre 2021, n° 

44

Comunico che le attività pomeridiane del tempo prolungato saranno avviate già dalla prima 
settimana di ottobre e  che l’organizzazione delle attività pomeridiane sarà la seguente:

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA

Dosolo

A partire dalla prima settimana di ottobre (6 ottobre) verrà avviata l’attività didattica
pomeridiana del  mercoledì  destinata  agli  L/M fino  al  25 maggio  2022 (è  sospesa
l’attività pomeridiana di mercoledì 22 dicembre e mercoledì 13 aprile 2022).    

Nei giorni di venerdì, dall'8 di ottobre al 10 dicembre e dal 4 febbraio fino al 29
aprile 2020 si terranno le attività di laboratorio opzionali, per un totale di 22 pomeriggi.

San Matteo

A partire dalla prima settimana di ottobre (8 ottobre) verrà avviata l’attività didattica
pomeridiana del venerdì destinata agli L/M fino al 27 maggio 2022. 

Nei giorni di mercoledì, dal 6 di ottobre al 15 dicembre e dal 2 febbraio fino al 27
aprile 2022 si terranno le attività di laboratorio opzionali.

Scuole Sec. I°   Prescuola
Attività 

antimeridiana
Attività 

postmeridiane

Dosolo
Su richiesta

all’amministrazione 
8.15-13.10 14.05-16.05

Mercoledì e venerdì

San Matteo
 7.50-12.50 13.50-15.50

Mercoledì e venerdì

Il Dirigente Scolastico
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Sogliani Sandra
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