
giorni rientri uscita 

dalle ore alle ore 

8,00 16,00 5      dal lunedì al venerdì 16,00

giorni rientri uscita 

dalle ore alle ore 

8,00 16,00 5      dal lunedì al venerdì 16,00

giorni rientri uscita 

dalle ore alle ore 

CLASSI 1^-2^3^
settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione 

oraria settimanale di  27 ore e 3 ore di mensa
8,30 12,00/12,30 3 lunedì - martedì - giovedì 16,00

CLASSI 4^-5^
settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione 

oraria settimanale di  29 ore e 4 ore di mensa
8,30 12.30 4

lunedì - martedì - giovedì - 

venerdì
15,00/16,00

giorni rientri uscita 

dalle ore alle ore 

CLASSI 1^-2^3^
settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione 

oraria settimanale di 27 ore e 2 ore di mensa
8,18 12,30 2       martedì e giovedì 16,30

CLASSI 4^-5^
settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione 

oraria settimanale di 29 ore e 3 ore di mensa
8,18 12,30 3

      martedì - giovedì  terzo 

rientro da definire*
15,30/16,30

dalle ore alle ore 

CLASSI 1^-2^3^
settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione 

oraria settimanale di 27 ore e 2 ore di mensa
8,18 12,30 2       martedì e giovedì 16,30

CLASSI 4^-5^
settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione 

oraria settimanale di 29 ore e 3 ore di mensa
8,18 12,30 3

      martedì - giovedì  terzo 

rientro da definire*
15,30/16,30

dalle ore alle ore 

CLASSI 1^-2^3^
settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione 

oraria settimanale di 27 ore e 2 ore di mensa
8,18 12,30 2

lunedì - giovedì                    

martedì - venerdì
16,30

CLASSI 4^-5^
settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione 

oraria settimanale di 29 ore e 3 ore di mensa
8,18 12,30 3

lunedì - giovedì                    

martedì - venerdì        terzo 

rientro da definire* 

15,30/16,30

dalle ore alle ore 

CLASSI 1^-2^3^

settimana corta dal lunedì al venerdì                           

articolazione oraria settimanale di 27 ore e 2 ore di 

mensa

8,18 12,30 2
lunedì - giovedì                    

martedì - venerdì
16,30

CLASSI 4^-5^
settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione 

oraria settimanale di 29 ore e 3 ore di mensa
8,18 12,30 3

lunedì - giovedì                    

martedì - venerdì        terzo 

rientro da definire* 

15,30/16,30

dalle ore alle ore 

7,50 13,35

5 giorni di 

recupero 

(anticipo inizio 

lezioni e 

sabati)

13,35

7,50 13,35
ore pomeridiane percorso 

ad indirizzo musicale

LINGUE STRANIERE FRANCESE TEDESCO

n° rientri

Scuola Primaria di Vedelago sud

con orario 
n° rientri

con orario 
n° rientri

modulo orario settimanale 

ORARIO
n° rientri

modulo orario settimanale 

Scuola Primaria di Vedelago 

modulo orario settimanale 

n° rientri

Scuola Primaria di Barcon

modulo orario settimanale 

Scuola Primaria di Fanzolo

Scuola Primaria di Fossalunga

settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione oraria settimanale di 

40 ore (compresa mensa)

con orario 
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Scuola Infanzia Barcon

Scuola Infanzia Fossalunga

modulo orario settimanale 

con orario 
n° rientri

con orario 

settimana corta dal lunedì al venerdì articolazione oraria settimanale di 

40 ore (compresa mensa)

modulo orario settimanale 

settimana CORTA dal lunedì al venerdì                                       articolazione 

oraria settimanale  30 ore

Percorso ad indirizzo musicale 33 ore (30 ore in orario antimeridiano + 3 

ore pomeridiane )

Scuola Secondaria di I Grado 

con orario 

n° rientri

con orario 

* escluso il mercoledì

* escluso il mercoledì

* escluso il mercoledì

modulo orario settimanale 

* escluso il mercoledì

uscita 

giorni rientri uscita 

giorni rientri uscita 

giorni rientri uscita 

modulo orario settimanale 


