
Circ. interna 167 
Ai Comuni di:  

      
BROZOLO 

BRUSASCO 
CASALBORGONE 

CAVAGNOLO 
LAURIANO 

MONTEU 
SAN SEBASTIANO 

VERRUA SAVOIA 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

OGGETTO: comunicazione orario dal 21 al 25 settembre 2020 

Si comunica l’orario della seconda settimana di attività didattiche dal 21 al 25 settembre. Si precisa 
che è stato determinato considerando il personale docente che al momento è stato assegnato  
dall’Ufficio Scolastico regionale. 

INFANZIA  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CASALBORGONE 

VIA dell’asilo, 4

Ingresso ore 8.15/8.30 – uscita 12:15- 12:30 senza servizio 
mensa (si ricorda che per consultazioni elettorali le attività 
didattiche sono sospese in data 21 e 22)

CAVAGNOLO 
p.zza Vittorio Veneto  

Ingresso ore 8.15/8.30 – uscita 12:15- 12:30 con servizio 
mensa (si ricorda che per consultazioni elettorali le attività  
didattiche sono sospese in data 21) 

LAURIANO, 
VIA Cocconato

Ingresso ore 8.15/8.30 – uscita 12:15- 12:30 con servizio 
mensa
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PRIMARIA 
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MONTEU DA PO 
via  Municipio, 1    

Ingresso ore 8.15/8.30 – uscita 12:15- 12:30 senza servizio 
mensa (si ricorda che per consultazioni elettorali le attività 
didattiche sono sospese in data 21 e 22)

SAN SEBASTIANO DA  PO  

via Aldo Moro, 1

Ingresso ore 8.15/8.30 – uscita 12:15- 12:30 con servizio 
mensa

VERRUA SAVOIA 
Loc. Valentino

Ingresso ore 8.15/8.30 – uscita 12:15- 12:30 con servizio 
mensa

BRUSASCO 
Via delle scuole,2

Ingresso dalle ore 8.10/8.30 – uscita alle ore 12,30 senza 
servizio mensa (si ricorda che per consultazioni elettorali le 
attività didattiche sono sospese in data 21 e 22)

CASALBORGONE 

Via Beltrame,14

Ingresso dalle ore 8.10/8.30 – uscita alle ore 12,30 senza 
servizio mensa (si ricorda che per festa patronale le attività 
didattiche sono sospese in data 21)

CAVAGNOLO 
p.zza Vittorio Veneto   

Ingresso dalle ore 8.25/8.45 – uscita alle ore 12,30 senza 
servizio mensa (si ricorda che per consultazioni elettorali le 
attività didattiche sono sospese in data 21 e 22)

LAURIANO, 
VIA Appiano,1

Ingresso dalle ore 8.30/8.50 – uscita alle ore 12,30 senza 
servizio mensa

MONTEU DA PO 
via  Municipio, 3    

Ingresso dalle ore 8.15/8.30 – uscita alle ore 12,30 senza 
servizio mensa (si ricorda che per consultazioni elettorali le 
attività didattiche sono sospese in data 21 e 22)

SAN SEBASTIANO DA  PO  

via Colombaro,72

Ingresso dalle ore 8.25/8.35 – uscita alle ore 12,30 senza 
servizio mensa. (si ricorda che per consultazioni elettorali 
le attività didattiche sono sospese in data 21 e 22)

VERRUA SAVOIA 
Loc. Valentino

Ingresso dalle ore 8.15/8.30 – uscita alle ore 12,30 senza 
servizio mensa
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SECONDARIA 

Brusasco, 16 settembre 2020 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
        dott.ssa Maria Teresa Ferraris   
      (firma autografa a mezzo stampa 
       ex art.3,comma 2, D.lgs.39/1993) 
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BRUSASCO Ingresso dalle ore 8.00 – uscita alle ore 11.00 (si ricorda 
che per consultazioni elettorali le attività didattiche sono 
sospese in data 21 e 22)

CASALBORGONE Ingresso dalle ore 8.10 – uscita alle ore 11.10 senza 
servizio mensa (si ricorda che per festa patronale le attività  
didattiche sono sospese in data 21) 
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