
 

 

Istituto Comprensivo 
MEZZOLOMBARDO-PAGANELLA 

Via degli Alpini, 17 – 38017 Mezzolombardo – C.F. 96057000224 
Pec: ic.mezzolombardo@pec.provincia.tn.it 

email: segr.ic.mezzolombardo@scuole.provincia.tn.it 
 

Provincia Autonoma 
di Trento 

Icspm_tn-    7474 /2.7 Mezzolombardo, 8 settembre 2020 
 
A tutti i genitori  
IC Mezzolombardo Paganella 
Tutti i plessi  
VIA MASTERCOM e SITO 

 
Oggetto: orario scolastico dal 14 al 19 settembre 2020. 
Di seguito trovate informazioni utili relative a: 

1. orario lezioni PRIMA SETTIMANA: tutti i plessi, tutti gli ordini 
2. orario lezioni PRIMO GIORNO DI SCUOLA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

 
1. PRIMA SETTIMANA 
Si informano i genitori che nella prima settimana di lezione, in tutti i plessi, sarà effettuato l’orario                 
antimeridiano.  
Si riportano nelle tabelle, le scansioni orarie relative a ciascuna sede.  
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ANDALO  

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.00 – 13.30 8.00 – 13.30 8.00 – 13.30 8.00 – 13.30 8.00 – 13.30 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  MEZZOLOMBARDO  

- classi con orario su cinque giorni 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.00 – 13.10 8.00 – 13.10 8.00 – 13.10 8.00 – 13.10 8.00 – 13.10 
 

-  classi con orario su sei giorni 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
8.00 – 13.10 8.00 – 13.10 8.00 – 13.10 8.00 – 13.10 8.00 – 13.10 8.00 – 12.10 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO SPORMAGGIORE 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.00 – 13.30 8.00 – 13.30 8.00 – 13.30 8.00 – 13.30 8.00 – 13.30 

 
SCUOLA PRIMARIA ANDALO  

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.00 – 13.00 8.00 – 13.00 8.00 – 13.00 8.00 – 13.00 8.00 – 12.00 

 
SCUOLA PRIMARIA FAI DELLA PAGANELLA 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 



8.00 – 12.20 8.00 – 12.20 8.00 – 12.20 8.00 – 12.20 8.00 – 12.20 
 
SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  

- classi con orario su cinque giorni 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
7.55 – 12.15 7.55 – 12.15 7.55 – 12.15 7.55 – 12.15 7.55 – 12.15 
 

-  classi con orario su sei giorni 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
7.55 – 12.15 7.55 – 12.15 7.55 – 12.15 7.55 – 12.15 7.55 – 12.15 7.55 – 12.15 

 
SCUOLA PRIMARIA MOLVENO  

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
7.50 – 12.50 7.50 – 12.50 7.50 – 12.50 7.50 – 12.50 7.50 – 12.50 

 
SCUOLA PRIMARIA SPORMAGGIORE 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
7.55 – 12.20 7.55 – 12.20 7.55 – 12.20 7.55 – 12.20 7.55 – 12.15 

 
SCUOLA PRIMARIA TERRE D’ADIGE 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
8.00 – 12.20 8.00 – 12.20 8.00 – 12.20 8.00 – 12.20 8.00 – 12.20 

 
A partire da lunedì 21 settembre 2020 entrerà in vigore l’orario settimanale definitivo con la frequenza dei                 
pomeriggi obbligatori e l’attivazione del servizio mensa.  
Il pomeriggio dedicato alle attività integrative prenderà avvio a partire dal mese di ottobre, secondo modalità                
peculiari di ciascun plesso: nella prima settimana di scuola sarà consegnato un modulo di iscrizione per                
raccogliere le adesioni delle famiglie. A seguire saranno fornite precise indicazioni.  
Per ulteriore chiarezza si riporta un quadro riassuntivo del/i pomeriggio/i attivato/i nelle diverse sedi.  
 
Sede pomeriggio/i obbligatorio/i  

a partire dal …  
pomeriggio dedicato alle attività    
integrative, a partire dal …  

SSPG ANDALO  Giovedì, dal 24 settembre Martedì, dal 6 ottobre 
SSPG MEZZOLOMBARDO  
cinque giorni  

Lunedì, martedì, mercoledì, dal    
21 settembre 

- 1B/1C/1E: giovedì, 8.10.20/26.11.20  
- 2B/2C/2E: giovedì, 4.02.21/25.03.21 
- 3B/3C: giovedì, 08.04.21/27.05.21 

SSPG MEZZOLOMBARDO  
sei giorni 

 - 1A/1D: lunedì, 5.10.20/30.11.20  
- 2A/2D: martedì, 2.02.21/30.03.21 
- 3A/3D: mercoledì, 07.04.21/25.05.21 

SSPG SPORMAGGIORE  Martedì, dal 22 settembre Giovedì, dall’8 ottobre 
SP ANDALO  Martedì, dal 22 settembre Lunedì, dal 5 ottobre 
SP FAI DELLA   
PAGANELLA 

Lunedì, giovedì, dal 21 settembre  Martedì, dal 6 ottobre 

SP MEZZOLOMBARDO  
cinque giorni  

Lunedì, martedì,  
dal 28 settembre * 

Mercoledì, dal 7 ottobre 

SP MEZZOLOMBARDO  
sei giorni 

 Mercoledì, dal 7 ottobre 

SP MOLVENO Giovedì (un’ora), dal 24    
settembre  

Martedì* (due ore e trenta), giovedì      
(un’ora) a partire  dal 6 ottobre 



SP SPORMAGGIORE  Lunedì, mercoledì, dal 21    
settembre 

Martedì, dal 6 ottobre  

SP TERRE D’ADIGE Lunedì, martedì, dal 21 settembre  Mercoledì, dall’8 ottobre 

 
* Si precisa che i plessi della scuola primaria di Mezzolombardo e di Molveno saranno utilizzate come sede                  
di seggio per le elezioni comunali e il referendum: in tali plessi pertanto le lezioni saranno sospese per tutta                   
la giornata di lunedì 21 settembre e di martedì 22 settembre. Alle famiglie sarà inviata dettagliata nota                 
informativa per la raccolta della firma di presa visione.  
 
2. PRIMO GIORNO DI SCUOLA - CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 
Come da prassi, all’accoglienza dei bambini della classe prima della scuola primaria sarà dedicata              
particolare attenzione.  
Pertanto, nel pieno rispetto delle normative che impongono il divieto di assembramento e il mantenimento               
delle distanze di sicurezza, è prevista una differenziazione dell’orario di ingresso secondo la seguente              
articolazione:  
PLESSO DI MEZZOLOMBARDO  

- Orario di inizio: ore 8.30 
- Luogo: cortili su Via San Francesco 
- Logistica: ciascuna classe occuperà uno spazio differenziato in cui saranno presenti i docenti di              

classe 
- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di                 

accesso ai locali della scuola 
PLESSO DI TERRE D’ADIGE 

- Orario di inizio: ore 8.30 
- Luogo: cortile antistante la scuola dove i bambini saranno accolti dai docenti di classe  
- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di                 

accesso ai locali della scuola 
PLESSO DI ANDALO 

- Orario di inizio: ore 8.30 
- Luogo: cortile antistante la scuola dove i bambini saranno accolti dai docenti di classe  
- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di                 

accesso ai locali della scuola 
PLESSO DI MOLVENO 

- Orario di inizio: ore 8.30 
- Luogo: cortile antistante l’edificio scolastico dove saranno accolti dai docenti di classe 
- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di                 

accesso ai locali della scuola 
PLESSO DI SPORMAGGIORE 

- orario di inizio: ore 8.30 
- Luogo: cortile accanto ingresso principale dove i bambini saranno accolti dai docenti di classe 
- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di                 

accesso ai locali della scuola 
PLESSO DI FAI DELLA PAGANELLA  

- Orario di inizio: ore 8.10 
- Luogo: cortile antistante l’edificio scolastico dove saranno accolti dai docenti di classe 
- NON sarà possibile per i genitori accompagnare i bambini in aula; si ricorda infatti il divieto di                 

accesso ai locali della scuola 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 
                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof. ssa Cinzia Casna 


