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PROSPETTO ORARI AS 2020/21 
allegato al Regolamento sulla vigilanza  

 
 

Scuola primaria di Carvico 
 
Da lunedì a venerdì: 
 
Classi prime e seconde : dalle 8.15 alle 12.15 e dalle 13.05 alle 15.05 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione 
comunale 
 
Classi terze dalle 8.20 alle 12.20 e dalle 13.10 alle 15.10 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione comunale 
 
Classi quarte e quinte: dalle 8.25 alle 12.25 dalle 13.15 alle 15.15 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione 
comunale 
 
Per tutte le classi intervallo dalle 10.15 alle 10.30 
 
Scansione oraria: 
 

Prima ora dalle 8.15 (cl.prime-seconde) /8.20 (cl.terze) /8.25 
(cl.quarte-quinte) alle 9.15 

Seconda ora 9.15 - 10.15 

Intervallo 10.15 - 10.30 

Terza ora 10.30 - 11.15 

Quarta ora dalle 11.15 alle 12.15 (cl.prime-seconde) / 12.20 
(cl.terze) / 12.25 (cl. quarte-quinte) 

Quinta ora dalle 13.05 alle 14.05 (cl.prime-seconde) 
dalle 13.10 alle 14.10 (cl.terze) 
dalle 13.15 alle 14.15 (cl.quarte-quinte) 

Sesta ora dalle 14.05 alle 15.05 (cl.prime-seconde) 
dalle 14.10 alle 15.10 (cl.terze) 
dalle 14.15 alle 15.15 (cl.quarte-quinte) 
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Scuola primaria di Sotto il Monte G.XXIII 
 
Da lunedì a venerdì: 
 
Classi prime, seconde e quinte :  dalle 8.25 alle 12.25 e dalle 13.10 alle 15.10 con servizio mensa gestito 
dall’Amministrazione comunale 
 
Intervallo  dalle 10.15 alle 10.30 
 
Scansione oraria classi 1^, 2^ e 5^: 
 

Prima ora 8.25 / 9.25 

Seconda ora 9.25 / 10.15 

intervallo  10.15 /10.30  

Terza ora  10.30 /11.25 

Quarta ora 11.25 / 12.25 

Quinta ora 13.10 / 14.10 

Sesta ora 14.10 / 15.10 

 
 
Classi terze e quarte : dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 14.25 alle 15.25 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione 
comunale 
 
Intervallo  dalle 11.30 alle 11.45 
 
Scansione oraria classi 3^ e 4^: 
 

Prima ora 8.40 / 9.40 

Seconda ora 9.40 / 10.40 

Terza ora 10.40 / 11.30  

Intervallo 11.30 / 11.45 

Quarta ora 11.45 / 12.40 

Quinta ora 12.40 /13.40  

Sesta ora 14.25 / 15.25  
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Scuola primaria di Villa d’Adda 
 
Da lunedì a venerdì 
 
Classi prime e terze : dalle 8.15 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 15.30 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione 
comunale 
 
Classi seconde e quinte :  dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.15 alle 15.15 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione 
comunale 
 
Classi quarte : dalle 8.05 alle 12.05 e dalle 13.20 alle 15.20 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione comunale 
 
Intervallo per tutte le classi dalle ore 10.00  alle ore 10.15 
 
Scansione oraria: 
 

Prima ora dalle 8.00 (cl.seconde-quinte) / 8.05 (cl. quarte) / 8.15 (cl. 
prime-terze) alle 9.05 

Seconda ora 9.05-10.00 

Intervallo 10.00-10.15 

Terza ora 10.15-11.10 

Quarta ora dalle 11.10 alle 12.00 (seconde- quinte) /12.05 (quarte) / 
12.15 (prime-terze) 

Quinta ora dalle 13.15 (cl.seconde-quinte) alle 14.15 
dalle 13.20 (cl.quarte) alle 14.20 
dalle 13.30 (cl. prime-terze) alle 14.30 

Sesta ora dalle 14.15 (cl.seconde-quinte) alle 15.15 
dalle 14.20 (cl.quarte) alle 15.20 
dalle 14.30 (cl. prime-terze) alle 15.30 
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Scuola secondaria di Carvico 
 
Classi prime:  
 

- il lunedì e il giovedì dalle 8.05 alle 14.05 e dalle 15.05 alle 16.05 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione comunale 
- il mercoledì dalle 8.05 alle 14.05  
- il martedì e il venerdì dalle 8.05 alle 13.05 

 
Classi seconde: 
 

- il lunedì e il giovedì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 16.00 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione comunale 
- il mercoledì dalle 8.00 alle 14.00  
- il martedì e il venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

 
Classi terze 
 

- il lunedì e  il giovedì 7.55 alle 13.55 e dalle 14.55 alle 15.55 con servizio mensa gestito dall’Amministrazione comunale 
- il mercoledì dalle 7.55 alle 13.55  
- il martedì e il venerdì dalle 7.55 alle 12.55 

 
Primo intervallo dalle ore 9,55  alle ore 10,05 (solo nei giorni da 6 ore) 
Secondo intervallo dalle ore 11,55 alle ore 12,05 (solo nei giorni da 6 ore) 
 
Scansione oraria: 
 

Prima ora  7.55 (Terze)/8.00  Seconde)/8,05 Prime) - 9,00 

Seconda ora 9,00-9,55 (per tutte le classi) 

Intervallo  9,55-10,05 

Terza ora 10,05-11,00 

Quarta ora 11,00-11,55 

Intervallo 11,55-12,05 

Quinta ora 12,05-12,55 
Nei giorni da 5 ore (martedì e venerdì) non si tiene il secondo 
intervallo e la quinta ora diventa: 
Terze: 11,55-12,55 
Seconde: 11,55-13,00 
Prime: 11,55-13,05 

Sesta ora 12,55-13,55 (Terze)/14 (Seconde)/14,05 (Prime) 

Settima ora 14,55-15,55 (Terze)/15,00-16,00 (Seconde)/ 15,05/16,05 (Prime) 
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Scuola secondaria di Sotto il Monte G. XXIII 
 
Classi prime 
 

- da lunedì a venerdì dalle 8.05 alle 13.05 
- il lunedì, il giovedì e il mercoledì a settimane alterne dalle 14.05 alle 16.05 con servizio mensa gestito                  

dall’Amministrazione comunale 
 
Classi seconde 
 

- da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
- il lunedì, il giovedì e il mercoledì a settimane alterne dalle 14.00 alle 16.00 con servizio mensa gestito                  

dall’Amministrazione comunale 
 
Classi terze 
 

- da lunedì a venerdì dalle 7.55 alle 12.55 
- il lunedì, il giovedì e il mercoledì a settimane alterne dalle 13.55 alle 15.55 con servizio mensa gestito                  

dall’Amministrazione comunale 
 
Intervallo per tutte le classi dalle 10.50 alle 11.00 
 
Scansione oraria: 
 

Prima ora dalle 7.55 (cl.terze) / 8.00 (cl.seconde) / 8.05 (cl.prime) 
alle 9.00 

Seconda ora 9.00-10.00 

Terza ora 10.00-10.50 

Intervallo 10.50-11.00 

Quarta ora 11.00-12.00 

Quinta ora dalle 12.00 alle 12.55 (cl.terze) / 13.00 (cl.seconde) / 
13.05 (cl.prime) 

Sesta ora dalle 13.55 (cl.terze) / 14.00 (cl.seconde) / 14.05 
(cl.prime) alle 15.00 

Settima ora dalle 15.00 alle 15.55 (cl.terze) / 16.00 (cl.seconde) / 
16.05 (cl.terze) 
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Scuola secondaria di Villa d’Adda 
 
Classi prime 
 
Da lunedì a venerdì dalle 8.05 alle 13.05  
 
Classi seconde 
 
Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00  
 
Classi terze  
 
Da lunedì a venerdì dalle 7.55 alle 12.55 
 
Intervallo per tutte le classi dalle 10.50 alle 11.05 
 
Scansione oraria: 
 

Prima ora dalle 7.55 (cl.terze) / 8.00 (cl.seconde) / 8.05 (cl.prime) 
alle 9.00 

Seconda ora 9.00-10.00 

Terza ora 10.00-10.50 

Intervallo 10.50-11.05 

Quarta ora 11.05-12.00 

Quinta ora dalle 12.00 alle 12.55 (cl.terze) / 13.00 (cl.seconde) / 
13.05 (cl.prime) 

 
 
 


