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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“VAL LIONA” 

Via San Giovanni Bosco, 4  
36040 SOSSANO (VI) 

Tel. 0444 888143 
viic89000e@istruzione.it 

www.icsossano.edu.it 
 
 

ORARIO DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

SCUOLE dell'INFANZIA 

Martedì 6 settembre  – mercoledì 7  settembre  – venerdì 9  settembre   - iniziano i bambini piccoli dalle 

9.30 alle 11.00  

 

Nello specifico: 

 

INFANZIA SAN GOTTARDO:  

6, 7  e  9  settembre solo i  piccoli - dalle ore 9.30  alle ore 11.00 –  non sarà attivo il servizio di 

trasporto.  

 

Dal 12 al 23  settembre iniziano a frequentare  tutti i bambini   con orario antimeridiano, dalle 

ore 8.00 alle 13.00,  con pranzo e  trasporto.  

 

Dal  26  settembre orario completo per tutti – dalle 8.00 alle 16.00 -  per tutti con pranzo e 

trasporto   ( i bambini che utilizzano il pulmino escono dalle 15.45 alle 16.00). 

INFANZIA COLLOREDO  

6, 7  e  9  settembre solo i  piccoli - dalle ore 9.30  alle ore 11.00 –  non sarà attivo il servizio di 

trasporto e mensa. 

 

Dal 12 al 23  settembre iniziano a frequentare  tutti i bambini   con orario antimeridiano, dalle 

ore 8.00 alle 13.00,  con pranzo  e  senza  trasporto. 

 

Dal  26  settembre orario completo per tutti – dalle 8.00 alle 16.00 -  per tutti con pranzo e 

trasporto   ( i bambini che utilizzano il pulmino escono dalle 15.45 alle 16.00). 

 INFANZIA VILLA DEL FERRO  

6, 7  e  9  settembre solo i  piccoli - dalle ore 9.30  alle ore 11.00 –  non sarà attivo il servizio di 

trasporto.  

Dal 12 al 23  settembre iniziano a frequentare  tutti i bambini   con orario antimeridiano, dalle 

ore 8.00 alle 13.00,  con pranzo e  trasporto. 
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Dal  26  settembre orario completo per tutti – dalle 8.00 alle 16.00 -  per tutti con pranzo e 

trasporto   ( i bambini che utilizzano il pulmino escono dalle 15.45 alle 16.00). 

 

Per tutti  i plessi: 

Nel caso dei bambini piccoli gli orari potranno subire variazioni, concordate con i genitori, in riferimento a specifiche 
esigenze per l'inserimento. 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

Dal 12/09/2022  al 24/09/2022: orario antimeridiano per la  Scuola Primaria di Grancona, orario antimeridiano 

senza mensa per le classi a tempo pieno della Scuole Primarie di San Germano dei Berici  e di Sossano. 

ORARIO dal 12/09/2022  al 24/09/2022 

PRIMARIA SAN GERMANO dei BERICI PRIMARIA GRANCONA PRIMARIA SOSSANO 

7.50  – 12.30 
Sabato 17 e 24 settembre  non ci sarà  
lezione  

7.50 – 11.40 
Sabato 17 e 24 settembre  non ci 
sarà  lezione 

8.00 – 12.30 tutte le classi del 
corso A , B e C 
Il corso B (tempo pieno) non va a 
scuola  sabato 17 e 24 settembre. 

E’ attivo il servizio di trasporto 
scolastico. 

E’ attivo il servizio di trasporto 
scolastico. 

E’ attivo il servizio di trasporto 
scolastico. 

 

Dal 26  settembre per tutti i plessi  orario completo. 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 

Dal 12/09/2022   al  24/09/2022: 

• Secondaria di Sossano: dalle ore 8.05 alle ore 10.50; 
• Secondaria di Grancona: orario antimeridiano dalle ore 7.50 alle ore 11.40. 

 

Dal 26/09/2022  orario completo: Secondaria di Sossano, dalle ore 8.05 alle ore 13.05. 

 
      Dal 26/09/2022  al 01/10/2022:  Secondaria di Grancona, orario antimeridiano dalle ore 7.50 alle ore 12.50. 
 

Dal  03/10/2022  orario completo: Secondaria di Grancona, dalle ore 7.50 alle ore 12.50 con  i rientri del 

martedì e  del venerdì. 

PER ENTRAMBI I PLESSI SARÀ  ATTIVO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 
2022.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Elisa Lanzoni  


