
ISTITUTO ITALIANO STATALE 
COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE 

E SECONDARIA DI I E II GRADO
LEONARDO DA VINCI

PARIGI
12, rue Sédillot – 75007 Parigi

tel. 01.45.55.86.22- fax 01.45.55.62.19
segreteria@wanadoo.fr

www.scuolaitalianaparigi.org

Parigi, 31 agosto 2021 

agli studenti, alle famiglie, al personale 
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Inizio delle lezioni e orario settimanale

Le lezioni avranno inizio il giorno 1 settembre, con un orario ridotto. Qui di seguito diamo le
informazioni sui diversi ordini di scuola. 

SCUOLA ELEMENTARE 
Le classi entreranno ed usciranno secondo l'ordine di seguito specificato; l'orario delle settimane
successive sarà indicato appena possibile.
Classe prima 
1 settembre: la prima entrerà alle 9 e uscirà alle 12.45 (entrata principale)
2 settembre: ingresso 8.40 uscita 13.10 (entrata principale)
3 settembre: ingresso 8.40 uscita 13.10 (entrata principale)
Classe seconda
1 settembre: ingresso 8.30 uscita 13.00 (entrata principale)
2 settembre: ingresso 8.40 uscita 13.10 (entrata principale)
3 settembre: ingresso 8.40 uscita 13.10 (entrata principale)
Classe terza
1 settembre: ingresso 8.30 uscita 13.00 (entrata secondaria)
2 settembre: ingresso 8.30 uscita 13.00 (entrata secondaria)
3 settembre: ingresso 8.30 uscita 13.00 (entrata secondaria)
Classe quarta
1 settembre: ingresso 8.20 uscita 12.50 (entrata secondaria)
2 settembre: ingresso 8.20 uscita 12.50 (entrata secondaria)
3 settembre: ingresso 8.20 uscita 12.50 (entrata secondaria)
Classe quinta
1 settembre: ingresso 8.20 uscita 12.50 (entrata principale)
2 settembre: ingresso 8.20 uscita 12.50 (entrata principale)
3 settembre: ingresso 8.20 uscita 12.50 (entrata principale)



SCUOLA MEDIA 
Le classi entreranno alle 8.15 e usciranno alle 13.15. 
I Media
1 settembre: le classi saranno accolte in teatro alle 9 e usciranno alle 13.15.
L'orario delle settimane successive sarà indicato appena possibile.

LICEO
Le classi entreranno alle 8.10 e usciranno alle 13.10.
I Liceo
1 settembre: la classe sarà accolta in teatro alle 8.30 e uscirà alle 13.10. 
L'orario definitivo delle diverse classi sarà pubblicato a breve. 

                                                   
                                                              Il dirigente scolastico 

                                                           Jeanclaude Arnod


