
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. SEGANTINI" ASSO 
Viale Rimembranze 17 - 22033 ASSO (CO) 

Tel. 031 672089 – coic803003@istruzione.it – coic803003@pec.istruzione.it 

C.F : 82002020137– Cod. Mecc. COIC803003 - indirizzo internet: www.scuoleasso.edu.it 

 

 

 

Asso, 27/08/2020 

Ai genitori degli alunni 

IC Asso 

 

Comunicazione orario inizio anno scolastico 2020-2021 

 

Scuole dell’Infanzia 

INFANZIA ASSO                      INFANZIA SORMANO 

INFANZIA VALBRONA           INFANZIA BARNI  

Si comunica che la scuola dell’infanzia avrà inizio lunedì 7 settembre 2020. Nei primi due giorni di 

apertura (7 e 8 settembre 2020), è previsto soltanto l’ingresso dei bambini già frequentanti, per 

consentire un sereno reinserimento e organizzare insieme con loro l’accoglienza dei nuovi alunni. 

Dal terzo giorno (mercoledì 9 settembre 2020), avviene l’inserimento scaglionato dei nuovi iscritti. 

Le insegnanti contatteranno telefonicamente i genitori dei nuovi iscritti per concordare le date e le 

modalità dell’inserimento. 

Si ricorda che la scuola dal 7 al 18 settembre  compreso sarà aperta dalle ore 8.00 alle 13.00, 
mensa inclusa.  
A partire da lunedì 21 settembre la scuola effettuerà l’orario completo 8.00-16.00. 

 

Scuole Primarie 

Si comunica che la Scuola Primaria avrà inizio lunedì 14 settembre 2020 con orario antimeridiano 

SOLO per la prima settimana dal 14 al 18 settembre, senza servizio mensa, con i seguenti orari 

differenziati per plesso: 

SP ASSO                          8.30/13.00 dal lunedì al giovedì – 8.30/12.30 venerdì 

SP CANZO                       8.30/13.00 dal lunedì al giovedì – 8.30/12.30 venerdì 

SP CIVENNA                  8.30/12.30 dal lunedì al venerdì 

SP SORMANO                8.15/12.45 dal lunedì al giovedì – 8.15/12.15 venerdì 

SP VALBRONA              8.15/12.45 dal lunedì al giovedì – 8.15/12.15 venerdì 
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Scuole Secondarie di I grado 

Si comunica che la Scuola Secondaria avrà inizio lunedì 14 settembre 2020 con orario ridotto SOLO 

per la prima settimana dal 14 al 18 settembre, con i seguenti orari differenziati per plesso: 

 

Scuola Secondaria di Asso 

Settimana corta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.10 

Settimana lunga dal lunedì al sabato dalle ore 8.05 alle ore 12.10 

 

Scuola Secondaria di Canzo 

Settimana corta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Settimana lunga dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

Il Dirigente scolastico 

Roberta Rizzini 

 

 

 

 


