
 

Prot.n. 2664/1.2 a 
 

➢ Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime a.s. 2020-2021 
di scuola primaria  

e di scuola secondaria di I grado  
tramite il sito web dell’Istituto 

 
➢ Ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto 

➢ Agli Atti dell’Istituto 
 
Oggetto: classi prime scuola primaria e scuola secondaria di I grado a.s. 2020-21 
   

Con la presente si comunica ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime di scuola primaria e secondaria di 
I grado per l’a.s. 2020-21 che, sulla base del numero di classi e dei tempi relativi tempi scuola autorizzati nel 
nostro Istituto, nonché delle risorse di organico assegnate, nel prossimo anno scolastico, nei vari plessi di 
scuola primaria e secondaria di I grado saranno attivate le seguenti classi prime: 

- scuola primaria di Monticelli: n. 2 classi funzionanti a tempo normale (27 ore) 
- scuola primaria di Caorso: n. 2 classi di cui n.1 funzionante a tempo normale (27 ore), a cui risultano 

iscritti n.22 alunni, e n. 1 classe funzionante a tempo pieno (40 ore, distribuite su 5 giorni, e 
comprensive di tempo mensa e dopomensa), a cui risultano iscritti n.22 alunni;  

- Scuola secondaria di I grado di Monticelli: n. 2 classi a tempo normale (30 ore) 
- Scuola secondaria di I grado di Caorso: n. 3 classi funzionanti a tempo normale (30 ore).  

 

Con particolare riferimento al tempo pieno, si precisa che le modalità di avvio del prossimo anno scolastico 
devono ancora essere definite e che ancora non è possibile sapere e comunicare come saranno 
concretamente organizzate le attività didattiche di tutte le classi dell’Istituto, anche in riferimento alla 
effettiva durata dei vari tempi scuola.  
    
Monticelli d’Ongina, 22 giugno 2020                                                                                                IL Dirigente Scolastico reggente 
                                                                                                                                                                                        Monica Ferri 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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