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         Cortona, 24 settembre 2020 
 

- Comune di Cortona 
                                                                                                                                             Ufficio Scuola 

-  Ditta Trasporti Casucci   
- Ai Sig.ri Genitori  
- A tutto il personale   

 
Oggetto: Orario delle lezioni in vigore dal 28 settembre  2020 
 
Si comunica che le operazioni di assegnazione dei Docenti e dei Collaboratori all’organico dell’Istituto sono 
ancora in corso e saranno presumibilmente completate nel corso della settimana prossima. 
Per tali motivazioni l’orario delle lezioni sarà il seguente: 

1) Lunedi 28 e martedì 29 proseguirà, per tutti i plessi scolastici, l’orario provvisorio ridotto in atto. 
2) Da Mercoledì 30 settembre i plessi di Scuola dell’Infanzia di Via XXV Aprile, Cortona e S. Pietro a 

Cegliolo, effettueranno l’orario scolastico pieno, compresa la mensa, con scaglionamento di ingressi e 
uscite secondo il piano di rientro A.S. 2020/21 già pubblicato sul Sito. 

3) Da mercoledì 30 settembre i Plessi di Scuola dell’Infanzia di Fratta e Scotoni effettueranno la mensa 
con uscita alle 13.30, con orario di ingresso immutato e il seguente orario scaglionato di uscita 13.00-
13.15 alunni 3 anni, 13.15 - 13.30 alunni di 4 anni, 13.30 - 13.45 alunni 5 anni. 

4) I Plessi di Scuola Primaria proseguiranno con l’orario provvisorio ridotto fino a venerdì 2 ottobre, salva 
diversa comunicazione nel caso in cui le problematiche relative all’organico dovessero essere risolte 
in anticipo. 

5) I Plessi di Scuola Secondaria di Primo grado proseguiranno con l’orario provvisorio ridotto fino a 
sabato 3 ottobre, salva diversa comunicazione nel caso in cui le problematiche relative all’organico 
dovessero essere risolte in anticipo. 

6) Da lunedì 5 ottobre in tutti i plessi dell’IC Cortona 1 entrerà in vigore l’orario definitivo, con 
effettuazione del servizio mensa per i plessi di Scuola Primaria di Sodo, Cortona e Fratta e con 
effettuazione del tempo scuola ordinario previsto per ciascuna sede. Seguiranno al riguardo 
comunicazioni informative. 

                     Il Dirigente Scolastico 
                          f.to Alfonso Noto                                                                                                  
                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                   sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 


