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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi,145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 

tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

ORARIO DELLE LEZIONI 

Anno scolastico 2019/2020 

 

SCUOLA INFANZIA 

dal 5 settembre al 6 settembre p.v. dalle 8:00 alle 12:00 senza mensa;  

dal 9 al 13 settembre p.v. dalle 8:00 alle 13:00 con mensa;  

dal 16 al 20 settembre p.v.: 

Scuola Infanzia Treves  dalle 8:00 alle 13:00 con mensa: sezioni C - E 

Scuola Infanzia Treves  dalle 8:00 alle 16:00: sezioni A– B – D –F  

Scuola Infanzia Drasso dalle 8:00 alle 16:00: sezioni A – B - C - D   

Scuola Infanzia S. Antonio dalle 8:00 alle 16:00: sezioni TUTTE 

Scuola Infanzia Soave dalle 7:55 alle 12:55: sezione A  

Scuola Infanzia Soave dalle 7:55 alle 15:55: sezione B  

dal 23 settembre p.v.  

tutte le sezioni delle scuole dell’Infanzia Treves – Drasso – S. Antonio dalle 8:00 alle 16:00;  

Soave dalle 7:55 alle 15:55.  

SCUOLA PRIMARIA 

BANCOLE  

giovedì 12 settembre     dalle 8:00 alle 11:00 tutte le classi 2^ – 3^ - 4^ - 5^;  

 dalle 9:00 alle 11:00 classi 1^.  

venerdì 13 settembre dalle 8:00 alle 13:00 tutte le classi.  

sabato 14 settembre  dalle 8:00 alle 13:00 solo le classi con orario antimeridiano. 

   

da lunedì 16 settembre dalle 8:00 alle 13:00 per le classi a tempo modulare; 

dalle 8:00 alle 16:30 nei giorni di rientro: 
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a.s.  2019/20 

classe rientri orario mensa 

1C martedì giovedì  12:30/13:30 

2 C mercoledì venerdì 12:30/13:30 

3C 

lunedì 

 

12:30/13:30 

 mercoledì 13:00/14:00 

4C lunedì giovedì 13:00/14:00 

5C martedì venerdì 13:00/14:00 

La mensa si svolge su due turni.  

S. ANTONIO  

giovedì 12 settembre dalle 8:00 alle 11:00 tutte le classi 2^ – 3^ - 4^ - 5^;  

 dalle 9:00 alle 11:00 classi 1^.  

venerdì 13 settembre dalle 8:00 alle 13:00 tutte le classi.  

sabato 14 settembre  dalle 8:00 alle 13:00 solo le classi a Tempo Modulare. 

da lunedì 16 settembre  dalle 8:00 alle 13:00 per le classi a Tempo Modulare e per le 

classi a settimana breve (con rientri il lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì con orario dalle 8:00 alle 

 16:30 nei giorni indicati);  

dalle 8:00 alle 16:00 per le classi a Tempo Pieno: 

a.s.  2019/20 

classe rientri orario mensa 

1B lunedì giovedì 12:00/13:00 

2B mercoledì venerdì 12:00/13:00 

2E martedì  12:00/13:00 

  venerdì 13:00/14:00 

3B lunedì mercoledì 13:00/14:00 

4B martedì giovedì 13:00/14:00 

1C TP da lunedì a venerdì 12:00/13:00 

2C TP da lunedì a venerdì 12:00/13:00 

4C TP da lunedì a venerdì 13:00/14:00 

5C TP da lunedì a venerdì 13:00/14:00 
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SOAVE 

giovedì 12 settembre dalle 8:00 alle 11:00 classi 2^ – 3^ - 4^ - 5^; 

  dalle 9:00 alle 11:00 classe 1^.  

venerdì 13 settembre dalle 8:00 alle 13:00 tutte le classi.  

da lunedì 16 settembre dalle 8:00 alle 16:30 nei giorni di rientro: 

 

a.s.  2019/20 

classe rientri orario mensa 

1U lunedì mercoledì 12:30/13:30 

2U lunedì venerdì 13:00/14:00 

3U mercoledì venerdì 13:00/14:00 

4U lunedì mercoledì 13:00/14:00 

5U lunedì mercoledì 12:30/13:30 

I giorni e gli orari sono modificabili in base alle richieste del servizio mensa. La mensa si 

svolge su due turni.  

MONTATA CARRA  

giovedì 12 settembre dalle 8:10 alle 11:10 classi 2^ – 3^ - 4^ - 5^;  

 dalle 9:10 alle 11:10 classe 1^. 

da venerdì 13 settembre dalle 8:10 alle 13:10 per tutte le classi.  

da lunedì 16 settembre dalle 8:10 alle 16:10 per tutte le classi.  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: 

giovedì 12 settembre dalle 9:00 alle 11:00 classi 1^;  

 dalle 10:00 alle 11:00 classi 2^ e 3^.  

venerdì 13 settembre dalle 8:00 alle 13:00 tutte le classi.  

sabato 14 settembre dalle 8:00 alle 13:00 solo le classi con  

 orario antimeridiano da lunedì a sabato. 

da lunedì 16 settembre orario antimeridiano da lunedì a sabato  

 (dalle 8:00 alle 13:00);  

 orario settimana corta da lunedì a venerdì   

 (dalle 8:00 alle 14:00) 

 

    Il Dirigente Scolastico 

  Maria Cristina Accordi 
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