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Scuola dell’Infanzia“Fornaci” 0426-632015 Scuola Primaria “Taglio di Donada” 0426-321969 Scuola Media “Pio XII” 0426-323016 

Scuola dell’Infanzia“Centro” 0426-631429 Scuola Primaria “Porticino” 0426-321974 Scuola Media “San Domenico Savio” 0426-631742 

 Scuola Primaria “Aldo Moro” 0426-631074  

 Scuola Primaria “Mons. Sante Tiozzo” 0426-631960  

   
 

Circolare n° 88           26/10/2019 

Prot. 3059/ A34 
All’attenzione di 

 Famiglie e studenti dei plessi di scuola primaria “Aldo Moro” (TN) 

 Famiglie e studenti dei plessi di scuola primaria di Porticino 

 Docenti dell’istituto comprensivo  

 Sindaco del comune di Porto Viro Maura Veronese 

 Vicesindaco Doriano Mancin 

 Responsabile dell’ufficio comunale IX settore Cristina Perazzolo 

 Responsabile dell’ufficio comunale VIII settore Giovanni Siviero 

 Cooperativa Serenissima 

 Ditta Pilotto Viaggi 

 Consiglio di istituto 

 Dsga 

& per conoscenza: 

sito istituzionale 
 

Oggetto: riorganizzazione oraria per l’a.s. 2020/2021  

Facendo seguito ai sondaggi che sono stati proposti ai genitori dei plessi di scuola primaria di 

Porticino e “Aldo Moro”, si comunica la riorganizzazione oraria a partire dall’a.s. 2020/2021. Tale 

assetto dovrà essere ratificato dal prossimo consiglio di istituto, già espressosi favorevolmente 

nella seduta del 27 settembre scorso.   

Per quanto riguarda il plesso di scuola primaria di Porticino, non è possibile accogliere l’istanza 

della maggioranza delle famiglie che hanno richiesto la condensazione del tempo scuola di 27 ore 

a cinque giorni: la percentuale dei votanti favorevoli si attesta al 55%. Pertanto, l’offerta 

formativa del plesso di Porticino prevederà, anche per il prossimo anno scolastico, il tradizionale 

funzionamento di 27 ore in sei giorni, dal lunedì al sabato, con orario 7.50 – 12.20.  

Si accoglie invece la richiesta delle famiglie del plesso di scuola primaria “Aldo Moro”: con una 

maggioranza qualificata che si attesta al 75%, il tempo scuola a 27 ore sarà condensato in cinque 

giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, con un rientro il martedì, dalle 14.00 

alle 16.00.Tale modifica consentirà tra l’altro di portare l’intero plesso “Aldo Moro”, che già 

ospita cinque classi a tempo pieno (40h) dal lunedì al venerdì, ad un funzionamento in cinque 

giorni.  

Si prevede di anticipare, sicuramente il giorno del rientro per il tempo normale, l’orario della 

refezione per il tempo pieno alle ore 12.00, in modo tale da offrire il pasto in mensa agli studenti 

del tempo normale che lo vorranno, alle ore 13.00. Dopo la necessaria interlocuzione con l’ente 

locale e la cooperativa cui è affidato il servizio, si conferma alle famiglie che tale possibilità è 



fattibile: si può ipotizzare la refezione, il martedì dalle 13.00 alle 14.00, per gli studenti del 

tempo normale le cui famiglie lo richiedano, a fronte di un pagamento mensile del servizio, 

relativo al costo dei pasti. Seguirà, da parte dell’ente locale, la necessaria informazione.  

Sono a sintetizzare il funzionamento di tutti i plessi per l’a.s. 2020/2021, con la modifica sopra 

menzionata:  

Infanzia Centro e Infanzia Fornaci 

 Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00 

Scuola primaria “Aldo Moro” 

 TN: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 con rientro il martedì, dalle 14.00 alle 

16.00 

 TP: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00 

Scuola primaria di Porticino 

 Dal lunedì al sabato, dalle 7.50 alle 12.20  

Scuola primaria “T.C. Capato” 

 Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00, con rientro il mercoledì, dalle 14.00 alle 16.00 

Scuola primaria “Mons. Sante Tiozzo” 

 Dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.30 

Scuola secondaria “San Domenico Savio” e succursale “Pio XII” 

 Dal lunedì al sabato, dalle 8.10 alle 13.10 

 
 

        Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


