
Tempi scuola dell’anno scolastico 2020/2021 

Ordine di scuola Prima settimana 
Da lunedì seconda 

settimana 

Altro 
fine giugno 

Scuola 

dell’infanzia di 

Cambroso 

Dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 

ore 8.00 ingresso 

piccoli, ore 10.00 
ingresso medi e grandi 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore 
16.00 

Dal lunedì 
al venerdì 

 

Dal 21 giugno al 30 giugno 2021 dalle ore 

08.00 alle ore 13.00 con servizio mensa. 
 

Scuola 

dell’infanzia di 

Rosara 

Dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 
ore 8.00 ingresso medi e 

grandi, ore 10.00 

ingresso piccoli 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore 
16.00 

Dal lunedì 
al venerdì 

Scuola 

dell’infanzia di 

S. Margherita 

Dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 
ore 8.00 ingresso medi e 

grandi, ore 10.00 

ingresso piccoli 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore 

13.00 

con 

servizio 

mensa 

Dal lunedì 
al venerdì 

Scuola primaria 

di Codevigo 

Dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

Classi prime: il primo 

giorno iniziano alle ore 8.30 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore 
13.00 

Dal lunedì 
al venerdì 

Classi a tempo normale 

N°1 Rientro pomeridiano di due ore il martedì, 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Da seconda settimana 

Scuola primaria 

di Codevigo 

classi: 4^ / 5^ 

a tempo pieno 

Dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore 
16.00 

Dal lunedì 
al venerdì 

Classi a tempo pieno 
 

8.00 – 16.00 Dal lunedì al venerdì 

Scuola primaria 

di Arzergrande 

Dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

Classi prime: 
il primo giorno iniziano 

alle ore 8.30 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore 
13.00 

Dal lunedì 
al venerdì 

Classi a tempo normale 
 

N°1 Rientro pomeridiano di due ore, dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 nei giorni seguenti: 

- mercoledì classi 3^ e 5^ 

- giovedì 1^ - 2^ - 4^  
Inizio rientri: da seconda settimana 

Scuola primaria 

di Vallonga 

Dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore  
13.00 

Dal lunedì 
al venerdì 

Classi a tempo normale 
 

N°1 Rientro pomeridiano il martedì dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 da seconda settimana 

Scuola primaria 

di Cambroso 

Dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

Dalle 
ore 
7.50 

Alle ore  
13.14 

Dal lunedì 
al venerdì 

Classi a tempo normale 

Scuola primaria 

di Conche 

Dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

Classi prime: 
il primo giorno iniziano 

alle ore 8.30 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore 
13.00 

Dal lunedì 
al venerdì 

Classi a tempo normale 

N° 1 Rientro pomeridiano il martedì dalle ore 14.00 

alle ore 16.00 da seconda settimana con servizio 

mensa a carico di Comune e Famiglie presso la 

scuola dell’Infanzia paritaria di Conche  

Scuola primaria 

di Brugine 
Prima settimana 
 

Dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

Da lunedì seconda settimana  
Classi Tempo Normale 
Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

dal lunedì al sabato 

Classi a tempo normale  

Scuola primaria 

di Campagnola 
Prima settimana 
 
Dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore 
12.30 

Dal lunedì 
al sabato 

Classi a tempo normale 

Scuola primaria 

di Campagnola 

una classe 1^ 

a tempo pieno 

Prima settimana 
 
Dalle ore 08.00 

alle ore 12.00 

Dalle 
ore 
8.00 

Alle ore 
16.00 

Dal lunedì 
al venerdì 

Una classe a tempo pieno attivabile al 

raggiungimento del n. minimo di iscritti 
 

8.00 – 16.00 Dal lunedì al venerdì 

Scuola 
secondaria di 

Arzergrande 

Prima e seconda 
settimana 
Dalle ore 8.00 

alle ore 13.00 

Da lunedì terza settimana 

 

Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

dal lunedì al venerdì 

Classi a tempo normale 

Scuola 
secondaria di 

Brugine 

Prima e seconda 
settimana 

Dalle ore 8.10 

alle ore 12.10 

Da lunedì terza settimana 

Dalle ore 8.10 alle ore 13.10 

per tutte le classi 

dal lunedì al sabato 

Classi a tempo prolungato: 

Rientri pomeridiani martedì e giovedì 

Dalle ore 14.10 alle ore 16.10 con servizio mensa 

Inizio rientri: da martedì terza settimana 

Termine rientri: da definire 

Scuola 
secondaria di 

Codevigo 

Prima e seconda 
settimana 
Dalle ore 8.05 

alle ore 12.05 

Da lunedì terza settimana 

Dalle ore 8.05 alle ore 13.05 

per tutte le classi 

dal lunedì al sabato 

Classi a tempo normale 

 


