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Comunicato n. 06         

Follina, 8 settembre 2022 

 

Alla c.a. delle Famiglie dell’Istituto 

 

Alla c.a. del Personale Docente e ATA dell’Istituto 

 

Alla c.a. dei Sindaci dei Comuni di:  

Follina - Cison – Miane - Revine Lago – Tarzo 

 

Alla c.a. della Ditta BATTISTUZZI –Autotrasporti 

 

Alla c.a. di OTTAVIAN – Servizio di Ristorazione  

   

Oggetto: orari lezioni A.S. 2022/’23. 

 

Facendo seguito alla delibera del Consiglio d’Istituto del 7 settembre 2022, si comunicano i nuovi orari 

d’inizio e fine lezione per l’A.S. 2022/’23. 

Pur consapevoli dei disagi che queste modifiche possono comportare per l’organizzazione delle 

Famiglie, le stesse si sono rese necessarie per far sì che si potessero ridurre i tempi d’attesa tra l’arrivo 

degli alunni con lo Scuolabus e l’inizio delle lezioni, garantendo in tal modo una maggiore sicurezza 

per gli alunni medesimi. 

Infine le attività di accoglienza degli alunni, prima dell’inizio delle lezioni, saranno gestite dalle 

Amministrazioni Comunali, in collaborazione con l’Istituto. 

 

PER TUTTI I PLESSI: 

✓ Inizio delle attività didattiche: lunedì 12 settembre 2022; 

✓ Termine delle attività didattiche: sabato 10 giugno 2023. 

 

   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FOLLINA: 

✓ Orario delle lezioni: dalle ore 07:50 alle ore 12:50, dal lunedì al sabato; 

✓ I rientri pomeridiani sono previsti solo per gli alunni iscritti all’indirizzo musicale, dei quali 

sarà data ulteriore comunicazione. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA FOLLINA: 

✓ Orario delle lezioni: dalle ore 08:25 alle ore 12:25, dal lunedì al sabato; 
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✓ rientri pomeridiani: il lunedì e il giovedì, a partire da lunedì 3 ottobre e fino a giovedì 25 maggio 

2023: 

• 1° turno: lunedì, classi 1^A - 2^A - 4^A, dalle ore 13:25 alle ore 16:25; 

• 2° turno: giovedì, classi 5^A - 5^B - 3^A, dalle ore 13:25 alle ore 16:25. 

✓ La mensa è facoltativa: dalle ore 12:25 alle ore 13:25. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA CISON DI VALMARINO: 

✓ Orario delle lezioni: 

• lunedì dalle ore 08:00 alle ore 12:00;  

• rientro pomeridiano: il lunedì dalle ore 13:40 alle ore 16:40, a partire dal 3 ottobre 2022 e 

fino al 22 maggio 2023; 

• dal martedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MIANE: 

✓ Orario delle lezioni: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 da lunedì a sabato. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA MIANE: 

✓ Orario delle lezioni: dalle ore 08:25 alle ore 12:25; 

✓ rientro pomeridiano: il giovedì dalle ore 13:25 alle ore 16:25, a partire dal 6 ottobre 2022 e fino al 

25 maggio 2023. La mensa è facoltativa: dalle ore 12:25 alle ore 13.25. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA REVINE: 

✓ Orario delle lezioni: dalle ore 07:50 alle ore 12:20 dal lunedì al sabato.                   
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TARZO: 

✓ Orario delle lezioni: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 da lunedì a sabato. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA TARZO - TEMPO NORMALE: 

✓ Orario delle lezioni: dalle ore 07:55 alle ore 12:25 da lunedì a sabato. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA TARZO - TEMPO PIENO: 
✓ Orario delle lezioni:  

• dalle ore 08:10 alle ore 12:10, la prima settimana di scuola; 

• dalle ore 08.10 alle ore 16.10 dalla seconda settimana di scuola. La mensa è obbligatoria. 
 

       
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Gianpaolo Bortolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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