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UNIONE DEI COMUNI 

VALLI CHISONE E GERMANASCA 

via Roma 22 

10063 Perosa Argentina 

 

UNIONE MONTANA 

COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA 

piazza Vittorio Amedeo 1 

10054 Cesana Torinese 

 

ai Comuni di 

FENESTRELLE, PEROSA ARGENTINA, PERRERO,  

POMARETTO, PRAGELATO, PRALI, ROURE, 

 USSEAUX, MASSELLO, SALZA DI PINEROLO 

 

alla ditta ArrivaSadem 

 

e p.c. ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: inizio attività didattiche nelle scuole del territorio; calendario anno scolastico, 

orari delle lezioni e servizi. 

Si portano a conoscenza di codeste amministrazioni, della ditta trasporti e del personale 

collaboratore scolastico, il calendario scolastico e l’orario delle attività per l’anno scolastico 

2020/2021. L’istituto Comprensivo Gouthier adotta il calendario regionale del Piemonte.   

 

Le lezioni saranno sospese nelle seguenti date: 

7 e 8 dicembre 2020: ponte e festa dell’Immacolata 

23 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021: vacanze natalizie. 

13 - 17 febbraio 2021: vacanze di Carnevale. 

1 - 6 aprile 2021: vacanze pasquali. 

2 giugno 2021: festa della Repubblica. 

Segue orario delle diverse sedi. 

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO   

Le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020 e termineranno l’11 giugno 2021. 

 

Plesso di Perosa Argentina 

Lunedì 14 settembre l’orario sarà dalla ore 9.00 alle ore 12.50. 

http://www.icperosaargentina.gov.it/
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Da martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre l’orario sarà dalle 7.50 alle 12.50, con ingresso 

alunni e docenti alle 7.45. 

Compatibilmente con l’organico docente e con l’emergenza sanitaria in corso, a partire da lunedì 

28 settembre l’orario sarà completo dalle 7.50 alle 16.30 con i pomeriggi di lunedì, martedì e 

giovedì, comprensivi di servizio mensa. Per le sole classi terze l’orario completo avrà due rientri 

pomeridiani il martedì e il giovedì. 

 

Plesso di Perrero 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre l’orario sarà dalle 8.00 alle 12.00. 

Compatibilmente con l’organico docente e con l’emergenza sanitaria in corso, a partire da lunedì 

28 settembre l’orario sarà completo e quindi dalle 8.00 alle 16.00 nei giorni di lunedì, martedì e 

giovedì, comprensivi di servizio mensa. Il mercoledì l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00 e il venerdì 

dalle 8.00 alle 12.00. 

 

Plesso di Fenestrelle 

Lunedì 14 settembre l’orario sarà dalle 9.00 alle 13.00.  

Da martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre l’orario sarà dalle 8.15 alle 13.00. 

Compatibilmente con l’organico docente e con l’emergenza sanitaria in corso, a partire da lunedì 

28 settembre l’orario sarà completo dalle 8.15 alle 14.15 dal lunedì al venerdì. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020 e termineranno l’11 giugno 2021. 

 

Plesso di Perosa Argentina 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30. 

Compatibilmente con l’organico docente, con l’emergenza sanitaria in corso e con il Referendum 

Costituzionale, a partire da lunedì 28 settembre l’orario sarà completo (tempo pieno a 40 ore 

settimanali) dalle 8.30 alle 16.30 comprensivi di servizio mensa. 

 

Plessi di Pomaretto, Roure e Fenestrelle 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30. 

Compatibilmente con l’organico docente e con l’emergenza sanitaria in corso, a partire da lunedì 

28 settembre l’orario sarà completo (tempo pieno a 40 ore settimanali) dalle 8.30 alle 16.30 

comprensivi di servizio mensa. 

 

Plesso di Perrero 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre l’orario sarà dalle 8.00 alle 12.00. 

http://www.icperosaargentina.gov.it/
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Compatibilmente con l’organico docente e con l’emergenza sanitaria in corso, a partire da lunedì 

28 settembre l’orario sarà completo (tempo pieno a 36 ore) dalle 8.00 alle 16.00 nei giorni di 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, comprensivi di servizio mensa. Il venerdì dalle 8.00 alle 12.00. 

 

Plesso di Pragelato 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30. 

Compatibilmente con l’organico docente e con l’emergenza sanitaria in corso, a partire da lunedì 

28 settembre l’orario sarà completo (tempo normale a 32 ore settimanali) dalle 8.30 alle 16.30 dal 

lunedì al mercoledì, comprensivi di servizio mensa. Il giovedì e il venerdì le lezioni inizieranno alle 

8.30 e termineranno alle 12.30. 

 

Plesso di Prali  

Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre l’orario sarà dalle 8.00 alle 12.00 nel plesso di 

Perrero. 

Compatibilmente con l’organico docente e con l’emergenza sanitaria in corso, partire da lunedì 28 

settembre l’orario sarà il seguente: 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.10 alle 12.30 nel plesso di Prali. 

 Martedì dalle 8.00 alle 16.00 nel plesso di Perrero, comprensivo di mensa. 

 Giovedì dalle 8.10 alle 12.10 e dalle 14.00 alle 16.00 nel plesso di Prali.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre 2020 e termineranno mercoledì 30 giugno 2021. 

 

Plessi di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure, Fenestrelle e Pragelato 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30. 

Compatibilmente con l’organico docente e con l’emergenza sanitaria in corso, a partire da lunedì 

28 settembre l’orario sarà completo (tempo pieno a 40 ore settimanali) dalle 8.30 alle 16.30 

comprensivo di servizio mensa.  

 

 

 

 

Perosa Argentina, 4 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Giuliana Massaro 

(firmato digitalmente) 

 

http://www.icperosaargentina.gov.it/
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