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Circolare n. 4        Brisighella, 20 settembre 2019 

 

 

Al personale 

Ai genitori degli alunni iscritti 

 

OGGETTO: Orario scuole dell'infanzia e scuole primarie e scuola secondaria di 1° Grado a.s. 

2019/20.  

 

 

Si riportano gli orari per gli alunni delle nostre scuole primarie, dell’infanzia e secondaria di 1° 

grado: 

 

Scuola dell’Infanzia Cicognani di Brisighella: 

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con refezione 

dalle 8,00 alle 12,00 senza refezione 

 

Scuola dell’infanzia di Marzeno: 

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

dalle 8,00 alle 12,00 senza refezione 

 

Scuola dell’Infanzia di S. Martino in Gattara: 

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

dalle 8,00 alle 12,00 senza refezione 

 

Scuola Primaria “O. Pazzi” di Brisighella 

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

dalle 8,30 alle 12,30 senza refezione 

dalle 14,00 alle 16,30 rientro pomeridiano 

 

Scuola Primaria Giovanni XXIII di Fognano 

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

dalle 8,30 alle 12,30 senza refezione 

dalle 14,00 alle 16,30 rientro pomeridiano 
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Scuola Primaria “G. Leopardi” di Marzeno 

Cl. I, II, III martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. (dalle ore 8:00 alle ore 12:00 senza 

refezione; dalle ore 13:00 alle ore 16:00 rientro pomeridiano) 

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 8:00-12:20 

Cl. IV, V Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00 senza 

refezione; dalle ore 13:00 alle ore 16:00 rientro pomeridiano) 

Mercoledì e venerdì ore 8:00-12:20. 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado “G. Ugonia” di Brisighella 

Dal lunedì al sabato 

Dalle 8,30 alle 13,30 

Lunedì, Mercoledì e Giovedì, indirizzo musicale e progetti pomeridiani secondo calendario da 

pubblicare. 

 

 

-Scuola dell’Infanzia 

Si comunica che, al fine di garantire un buon servizio, l’uscita anticipata per chi non usufruisce 

della mensa scolastica e per chi frequenta esclusivamente l’orario antimeridiano (senza riposo), è 

consentita esclusivamente nelle seguenti fasce orarie dietro presentazione di richiesta scritta al 

Dirigente Scolastico: 

 

dalle 11,45 alle 12,00; con rientro dalle 12,45 alle 13,15 

 

Scuola Primaria: 

 Per i plessi di Fognano e di Brisighella sono previste due uscite anticipate (15:50 o 16:10) previa 

richiesta e autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Gli eventuali ritardi causati dai trasporti comunali o di linea saranno considerati giustificati 

direttamente dalla scuola. In tutti gli altri casi è necessaria la firma dei genitori. 

Si specifica inoltre che, di norma, l’entrata posticipata per partecipare alle lezioni del mattino, potrà 

avvenire solamente fino alle 10.40 e l’uscita anticipata dalle lezioni del mattino non potrà avvenire 

prima delle 11,35 salvo casi eccezionali e motivati. 

 

Le famiglie sono tenute al rispetto delle suddette norme.  

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 


