
 

 
Circ.  n. 39 

Prot. N. 0003718/II.5       Massarosa, 15/10/2020 

 

       A tutto il personale docente e non docente 

       Ai genitori degli alunni/e 

       Al DSGA 

       Al sito web 

       Al Comando di Polizia municipale 

       Al Sindaco del Comune di Massarosa 

       All’Ufficio scuola del Comune di Massarosa 

 

 

 

Oggetto: orario definitivo IC Massarosa 1, A.S. 2020/21. 

 

 

Il giorno 19 ottobre p.v. entrerà in vigore l’orario definitivo per tutti i plessi della Scuola Primaria e 

per tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado: 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Plesso Bozzano: Ingresso principale 

1° Turno: ore 08,00\16,00 
Classe 5^A e 4^A 

2° Turno: ore 08,10\16,10 
Classe 5^B e 3^B 

3° Turno: ore 08,20\16,20 
Classe 2^A e 3^A 

4° Turno: ore 08,30\16,30 
Classe 2^B e 1^A 

 
Per le classi seconde, fino a nuova comunicazione, l’orario sarà il seguente:  

classe IIA 08,30-16,30; classe II B 08,20-16,20 
 
 
 
 
 
 
 



Plesso Piano del Quercione 
1° Turno:  

ore 08,15\12,45 nei giorni di martedì,giovedì e venerdì;  
ore 08,15\16,15 nei giorni di lunedì e mercoledì 

          Classe 5A e 4^A ingresso principale 
2° Turno: 

ore 08,30\13,00 nei giorni di martedì,giovedì e venerdì;  
ore 08,30\16,30 nei giorni di lunedì e mercoledì 
Classe 1\2^A ingresso laterale; 
Classe 3^A ingresso principale 

 
Plesso Pieve a Elici: Ingresso principale 

1° Turno: ore 07,50\15,50 
Classe 5^A  

2° Turno: ore 08,00\16,00 
Classe 4^A 

3° Turno: ore 08,10\16,10 
Classe  3^A 

4° Turno: ore 08,20\16,20 
Classe 2^A 

5° Turno: ore 08,30\16,30 
Classe 1^A 

 
Plesso Quiesa:  

1° Turno:  
ore 08,00\12,30 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 
ore 08,00\ 16,00 nei giorni di lunedì e mercoledì 
Classe 2^A, ingresso ex- tributi; 
Classe 4^A e B, ingresso ex- tributi; 
Classe 1^A, ingresso lato palestra. 

 
2° Turno: 
ore 08,10\12,40 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 
ore 08,10\ 16,10 nei giorni di lunedì e mercoledì 

            Classe 3^A e 5^A, ingresso ex- tributi; 
 
 
Plesso Massarosa; 

1° Turno: 
Classi modulari: 

ore 08,10\12,40 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 
  ore 08,10\ 16,10 nei giorni di lunedì e mercoledì 

Classi a tempo pieno: 
  ore 08,10\16,10 dal lunedì al venerdì 

Classe 5^A, ingresso ex tributi; 
               Classe 4^A, ingresso lato palestra 
 
 



2° Turno: 
Classi modulari 

ore 08,20\12,50 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 
  ore 08,20\16,20 nei giorni di lunedì e mercoledì 

Classi a tempo pieno: 
 ore 08,20\ 16,20 dal lunedì al venerdì 
 Classe  2^A e 2B, ingresso ex- tributi; 
 Classe 3^ A, ingresso lato palestra; 

 
3° Turno:  
Classi modulari 

ore 08,30\13,00 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 
  ore 08,30\ 16,30 nei giorni di lunedì e mercoledì 

Classi a tempo pieno: 
ore 08,30\ 16,30 dal lunedì al venerdì 
Classe 1^A Massarosa, ingresso ex- tributi. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. Pellegrini” 
 

Classi: 1D ( gruppo tempo normale) – 2D – 3D – 3A-1B -2B -1C – 3C  
Ingresso ore 07,55 - uscita ore 13,55  

 
           Classi: 2C – 3B- 1A - 3E – 2A – 2E – 2F   

Ingresso ore 08,05 - uscita ore 14,05  Dal lunedì al venerdì 
           Classi a tempo prolungato:  

1E ingresso ore 08,05 uscita 14,05 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì;  
uscita ore 17,05  lunedì e mercoledì.  
1D (gruppo tempo prolungato) ingresso 07,55 uscita 13,55 nei giorni di martedì,   
giovedì e venerdì;  
uscita ore 16,55 lunedì e mercoledì.  

 
Le lezioni di strumento musicale saranno svolte in orario pomeridiano secondo il calendario 
concordato con i docenti. 
 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Per tutte le Scuole dell’Infanzia l’orario definitivo entrerà in vigore da mercoledì 21/10/2020, 
secondo le modalità che saranno comunicate con circolare dedicata. 
 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott.ssa Antonia Suppa  
                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                      Ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 


