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 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI” 
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado 

Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in 
Chianti 

53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA) 
via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680 
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
Oggetto : orario scolastico di tutti i plessi dell’I.C. “G.Papini” di Castelnuovo B.ga 
A.S. 2019-2020  dal 14.09.2020 al 25.08.2020 
 
 
 
Si trasmette l’orario delle attività didattiche di tutte le scuole e plessi dell’I.C. “G.Papini”, con la 
precisazione che, per l’ingresso e l’uscita degli alunni in seguito a scaglionamento e differenziazione 
entrate/uscite, sono possibili delle variazioni. 
Restano validi gli orari/scaglionamenti concordati con le famiglie e gli enti locali, per garantire il 
distanziamento. 
L’orario di arrivo e partenza degli scuolabus dovrà adeguarsi, salvo variazioni, all’orario delle attività 
didattiche. 
 
Si fa presente che dal 14.09.2020 al 25.09.2020 verrà effettuato l’orario antimeridiano. 
 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA dal 14.09.2020 al 25.09.2020 
 

Pianella  dal Lunedì  al venerdì 
● con Scuolabus 
● con genitori 

 
8:20 - 11:30 
8:20 - 12:30 

San Gusmè  dal Lunedì al  venerdì 
● con Scuolabus 
● con genitori 

 
8:30 -11:30 
8:30 - 12:30 

 

Gaiole in Chianti ● dal Lunedì al  venerdì 
● con genitori 
● con scuolabus  

 
8:30 -12:30 
8:20 - 13:25 

Radda in Chianti dal Lunedì  al venerdì 
● con genitori 

 
8:20 - 12:30 
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                            SCUOLA PRIMARIA dal 14.09.2020 al 25.09.2020 
 

Castelnuovo Berardenga 
*orari revisionabili in seguito 
a variazioni organico docenti 
e per adeguamento scuolabus. 

dal LUNEDI’ al VENERDI’ 
● con Scuolabus 
● con genitori 

 
8:20 - 12:30 
8:20 - 12:20 

 

Pianella dal Lunedì al venerdì 
● con scuolabus 
● con genitori 

 
8:20 - 12:30 
8:20 - 12:40 

 

Gaiole in Chianti dal Lunedì al venerdì 
● con scuolabus 
● con genitori 

 
8:25 - 13:25 
8:25 - 13:20 

 
 

Radda in Chianti dal Lunedì al venerdì 
● con scuolabus 
● con genitori 

 
8:20 - 13:20 

 
 

 
 
                 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO dal  14.09.2020 al 25.09.20202 
 

Castelnuovo Berardenga 
“Giovanni Papini” 
*orari revisionabili  per 
adeguamento scuolabus. 

dal Lunedì al Venerdì 
 
● 1°scuolabus 
● 2° scuolabus 
● 3° bus Tiemme 
● con genitori 

 
 

1.  8:20 -13:40 
2. 8:20-13:45 
3. 8:20 - 13:50  

8:20 -13:50 
 
 

Gaiole in Chianti 
“Bettino Ricasoli” 

dal Lunedì al Venerdì 
● con scuolabus 
● con genitori 

 
8:30 - 13:25 
8:30 - 13:20 

 
 

Radda in Chianti dal Lunedì al Venerdì 
● con scuolabus 
● con genitori 

 
8:20 - 13:50 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                    Dott.ssa Maria Antonia Manetta 
                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi 

                         del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
 


