
Orario delle lezioni 

 

 

Centri Socio-Educativi (doposcuola) 

 

 

 

 

 

 

Servizio mensa scolastica 

 

Il servizio mensa è previsto per le scuole a tempo pieno (Don Mantovani e Rodari solo per la classe 5B- corso B Secondaria Rua di 

Feletto); pertanto il tempo riservato alla consumazione del pasto a scuola rientra nell’orario settimanale di lezione (40 ore) ed è 

obbligatorio. 

Nelle scuole con rientro pomeridiano (Santa Maria, Bagnolo) o in quelle dove sono stati attivati i Centri Socio-Educativi 

pomeridiani, la mensa è gestita dalle Amministrazioni Comunali che ne definiscono direttamente gli aspetti dietetici ed 

amministrativi. 

Per usufruire del servizio è necessario effettuare l’iscrizione on line ogni anno ed essere in regola con i pagamenti.  

 

Per i bambini allergici/intolleranti a taluni principi alimentari o per bambini che abbiano una dieta legata a motivazioni religiose, è 

possibile la richiesta del pasto alternativo, previa presentazione di apposita certificazione o dichiarazione, che dev’essere 

tassativamente rinnovata ogni anno. Poiché è stato avviato un Progetto di Miglioramento della Refezione Scolastica in collaborazione 

con ULSS e Comuni, in vista di una più corretta alimentazione da parte dei bambini, si invitano le famiglie a non assecondare le 

richieste di cambio del menù da loro proposti. 

 

Custodia alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola 

 

La responsabilità degli Insegnanti nei confronti dei bambini che giungono a scuola al mattino e al pomeriggio, dopo la pausa pranzo, 

è limitata a 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni, in coincidenza con l'inizio del loro servizio.  

Su richiesta scritta e motivata da specifiche esigenze di famiglia, i genitori possono chiedere il permesso per l’entrata anticipata a 

scuola dei propri figli, sotto la vigilanza dei Collaboratori scolastici o di personale incaricato (modulo di richiesta reperibile sul sito 

dell’Istituto).  

Gli orari di entrata anticipata sono i seguenti: nei plessi “Rodari” e “Don Mantovani” dalle ore 7.40; nel plesso “S.Pellico” dalle ore 

7.35; nei plessi “Papa Luciani” e “Fabbri” dalle ore 7.50. L’uscita posticipata è prevista fino a 15 minuti dopo il temine delle lezioni 

per tutti i plessi sempre su autorizzazione del Dirigente. 

Le relative richieste di autorizzazione, con allegata dichiarazione del datore di lavoro che attesta l’incompatibilità dell’orario di 

lavoro di entrambi i genitori con l’ingresso e/o l’uscita del figlio/a, devono essere inviate, entro il 22 settembre 2018, al Dirigente 

Scolastico. 

SCUOLA PLESSO ORARIO 

Primaria 

 

“G.Rodari” - PARE’ 

 

dal lunedì al venerdì: 8.05-13.05  

sabato: 8.05-12.05 (a sabati alterni) 

Solo la classe V B a tempo pieno: 

dal lunedì al venerdì 8.05-16.05 

“Don Mantovani” - VIA DEI MILLE dal lunedì al venerdì: 8.05-16.05 

“Papa Luciani” - BAGNOLO 
dal lunedì al giovedì: 8.15-12.15 / 13.15-15.00 

il venerdì 8.15-12.15 

“S.Pellico” - RUA DI FELETTO 
dal lunedì al venerdì: 7.55-12.55 

sabato: 7.55-11.55 (sabati alterni) 

“F.Fabbri” – S. MARIA DI 

FELETTO 

dal lunedì al giovedì: 8.15-12.15 / 13.15-15.00 

il venerdì 8.15-12.15 

INIZIO PLESSO ORARIO 

da giovedì 13 settembre 2018  Primaria “G.Rodari” - PARE’ 
Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 13.05 alle ore 18.00 

da lunedì 17 settembre 2018 
 Primaria “S.Pellico” - RUA DI 

FELETTO 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 12.55 alle ore 18.00 

SCUOLA PLESSO ORARIO 

Secondaria  

Primo Grado 

 

Brustolon - PARE’ 

 

dal lunedì al sabato: 7.55-12.55 

moduli orari pomeridiani per singoli allievi dell’indirizzo 

musicale 

 

“Don Mantovani” - VIA DEI MILLE 

dal lunedì al sabato: 7.55-12.55 

corso B: martedì 13.55-15.55 giovedì 13.55-15.55 

mensa: 12.55 – 13.55 

 


