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ISTITUTO COMPRENSIVO - “FEDERICO SACCO”   

Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 
Tel: 0172/691656  tel. e fax: 0172/694075 

e-mail cnic86600d@istruzione.it 
Cod.fisc.  95026340042 

 

ORARI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE CON GLI ALUNNI PER L'A.S. 2019/20 

 

Plesso di Scuola Primaria I. Calvino - Via Garibaldi 5 - Fossano (tel. 0172 61306) 
 

Settimana corta 

Mattino (lunedì – venerdì)  ore   8,05 - 12,35 attività didattica 

pomeriggio (martedì e giovedì) ore 14,15 - 16,30 attività didattica 

Servizio mensa attivo dal lunedì al venerdì 

Servizio di prescuola In accordo con il Comune di Fossano si garantisce un servizio di prescuola dalle 

ore 7,30 all’inizio delle attività didattiche 

Servizi di doposcuola gestito dalla Cooperativa “Gli amici di Jim Bandana” 

E’ attivo un servizio di doposcuola nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 14,15 alle ore 16,30 

 

Plesso di Scuola Primaria P. Levi - Via Bava - Fossano (tel. 0172 694535) 
 

Tempo normale 

mattino (lunedì - sabato)  ore   8,20 - 12,30 attività didattica 

pomeriggio (martedì)   ore 14,30 - 16,30 attività didattica 

Settimana corta 

mattino (lunedì – venerdì )  ore   8,00 - 12,30 attività didattica 

pomeriggio (martedì, e giovedì) ore 14,15 - 16,30 attività didattica 

Tempo lungo 

mattino (lunedì - venerdì)  ore   8,20 - 12,30 attività didattica 

pomeriggio (dal lunedì al giovedì) ore 14,30 - 16,30 attività didattica 

Servizio mensa attivo dal lunedì al venerdì  

Servizio di prescuola In accordo con il Comune di Fossano si garantisce un servizio di prescuola dalle 

ore 7,30 all’inizio delle attività didattiche 

 

Plesso di Scuola Primaria L. Rolfi - Via S. Ciriaco 4 - Genola (tel. 0172 68232) 
 

Settimana corta 

Mattino (lunedì – venerdì)  ore   8,15 - 12,45 attività didattica 

pomeriggio (martedì e giovedì) ore 14,15 - 16,30 attività didattica 

Servizio mensa attivo nei giorni di rientro pomeridiano (martedì e giovedì) 

Servizio di prescuola gestito dalla Cooperativa “Il Girasole” 

Il Comune di Genola garantisce un servizio di prescuola dalle ore 7,40 all’inizio delle attività didattiche 

Servizi di post-scuola e doposcuola gestito dalla Cooperativa “Il Girasole” 

Il Comune di Genola garantisce un servizio di post-scuola dalle ore 12,45 alle ore 13,00 tutti i giorni e, 

nei giorni di rientro, dalle ore 16,30 alle ore 17,00 su specifica richiesta. E’ attivo un servizio di 

doposcuola nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nei locali della “Finestra sul Castello” dalle ore 

14,00 alle ore 17,00. 
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Plessi di Scuola dell'infanzia di Fossano 
 

“Rodari” via Sparla 1 (tel. 0172 695172),  “Collodi” via Fornace 20 (tel. 0172 646154) 

Lunedì - venerdì    ingresso ore 8,15 - 8,45   uscita ore 16,00 - 16,15 

Sono possibili uscite intermedie: 

Prima uscita alle ore 11,50 – 12,00  

Seconda uscita alle ore 13,50 – 14,00. 

Servizio di prescuola In accordo con il Comune di Fossano si garantisce un servizio di prescuola dalle 

ore 7,30 alle ore 8,15. 

 

 

A partire da martedì 10 settembre 2019 verrà attivato il servizio mensa, mentre a partire da lunedì 16 

settembre 2019 l’attività didattica sarà fino alle ore 16,00 e l’orario della terza uscita dalle ore 16,00 

alle 16,15. 

La scuola osserverà l’orario ridotto nei giorni lunedì 29 e martedì 30 giugno 2020 con uscita 

13,50/14,00. 

 

Calendario regionale per l’anno scolastico 2019/2020 
 

INIZIO ATTIVITA' ALUNNI lunedì 9 settembre 2019 
 

FESTIVITA’    venerdì 1° novembre 2019 (Tutti i Santi) 

sabato 2 novembre 2019 (Interfestività) 
 

VACANZE DI NATALE  da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 
 

VACANZE DI CARNEVALE da sabato 22 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020 
 

VACANZE DI PASQUA  da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020  
 

FESTIVITA’    sabato 25 aprile 2020 (Ann.Liberazione) 

venerdì 1° maggio 2020 (F.lavoro) 

sabato 2 maggio 2020 (Interfestività) 
 

S. PATRONO    lunedì 4 maggio 2020 Fossano 

     lunedì 18 maggio 2020 Genola 
 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA:  mercoledì 10 giugno 2020 scuola Primaria  

     martedì 30 giugno 2020 scuola dell’Infanzia 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                 Dott.
ssa 

Patrizia Dalmasso 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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