
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2 
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD) 

C.F. 92258490280           tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 

e-mail: pdic89900g@istruzione.it  PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it  www.ics2davila.edu.it 

 

 

Prot. N.   /V-2       

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni 

I.C. Piove di Sacco 2 

OGGETTO: Indicazioni inizio orario ordinario delle lezioni a.s. 2021/22 

 

Per le scuole dell’infanzia: 

PLESSI BORGO ROSSI-PIOVEGA-SANT’ANNA - Dal 27/09/2021 verrà attuato l’orario 
ordinario, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 comprensivo di mensa.  
Per il plesso Piovega, dove è presente una sola sezione attivo il progetto il pre-scuola per coloro 
che hanno prodotto regolare domanda. 
 
Per le scuole primarie: 

PLESSO DANTE ALIGHIERI - Dal 20/09/2021verrà attuato il tempo ordinario dal lunedì 
al sabato tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 12.30, ad esclusione delle classi prima B e seconda B 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Attivo il progetto il pre-scuola per coloro che 
hanno prodotto regolare domanda. 
 

PLESSO M.B.ALBERTI -  Dal 20/09/2021 verrà attuato l’orario ordinario: 
classe 1 A, 4 A e 5 A – dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 
classe 1 B - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa 
classi 2 A, 2 B, 3 B, 4 B e 5 B dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 ad esclusione del 
martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore15.30 con servizio mensa.  
Attivo il progetto il pre-scuola per coloro che hanno prodotto regolare domanda. 
 

PLESSO MONTESSORI – dal 20/09/2021verrà attuato l’orario ordinario: 
l’intero corso svolgerà l’orario ordinario dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa. Attivo il 
progetto il pre-scuola per coloro che hanno prodotto regolare domanda. 
 
Per le scuole secondarie di primo grado 

PLESSO DAVILA – dal 20/09/2021 verrà attuato l’orario ordinario: 
classi 1 A, 1 B, 1 C, 2 C, 3 B, 3 C dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.15 
classi 2 A, 3 A, 2 B, 1 D, 2 D, 3 D, 1 E dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15. 
 

PLESSO LEOPARDI – dal 20/09/2021 verrà attuato l’orario ordinario: 
classe 1 AP, 2 AP, 3 AP dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle or e13.15. 
 

Si ricorda altresì che il servizio mensa attivo nei plessi di scuola infanzia e primaria siti del 
comune di Piove di Sacco sono gestiti dallo stesso Comune ed è necessario comunicare 
l’eventuale assenza del proprio/a figlio/a entro le ore 9.00 secondo indicazioni fornite. 

Cordiali saluti.               Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
                         Documento firmato digitalmente 
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