
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELVAZZANO 
DENTRO II - “M. Cesarotti” 

Via Cesarotti, 1/A - 35030 Selvazzano Dentro (PADOVA) 
Scuola Primaria “P. R. Giuliani” di SELVAZZANO, “A. Vivaldi” di SAN DOMENICO & “G. Pascoli” di SACCOLONGO Scuola Secondaria di 

Primo Grado “M. Cesarotti” di SELVAZZANO & “L. da Vinci” di SACCOLONGO 
Comuni di Selvazzano Dentro & Saccolongo 

Telefono 049/638633 – Telefax 049/638716 - Ambito n. 22 - Codice M.P.I. PDIC89800Q 
E-mail: pdic89800q@istruzione.it – Pec: pdic89800q@pec.istruzione.it 

INTERNET: www.icselvazzano2.gov.it 
 

 

Circolare n. 1 Selvazzano Dentro, 02.09.2021 

 

Alle Famiglie degli alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria 
 

A tutti i docenti 
 

Al Personale ATA 
LORO SEDI 
 

Al Sito 
 
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA – Orario provvisorio a.s. 2021/2022. 

Con la presente si comunica che, dal 13 settembre al 2 ottobre 2021, tutte le classi seguiranno un orario 

antimeridiano, dal lunedì al sabato, come indicato nel seguente prospetto: 

• Classi PRIME SCUOLA PRIMARIA  

o lunedì 13 settembre: ACCOGLIENZA nei rispettivi plessi alle ore 9.00 – Uscita ore 12.15 

o da martedì 14 settembre al 2 ottobre: entrata con le altre classi alle ore 8.15 e uscita alle 

ore 13.15 

 

• Classi PRIME SCUOLA SECONDARIA 

o lunedì 13 settembre: ACCOGLIENZA nei rispettivi plessi alle ore 9.00 – Uscita ore 13.15 

o da martedì 14 settembre al 2 ottobre: entrata con le altre classi alle ore 8.15 e uscita alle 

ore 13.15 

 

• Tutte le altre classi 

o Da lunedì 13 settembre a sabato 2 ottobre l’orario sarà il seguente: ore 8.15-13.15. 

Come da disposizioni comunali, il servizio mensa sarà attivato a partire da lunedì 4 ottobre 2021. 

L’occasione mi è gradita per porgere a tutti voi i più cordiali saluti con l’augurio di un sereno e proficuo anno 

scolastico. 

            Il Dirigente Scolastico reggente 

           Chiara Rigato 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93 
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