
 

 

 

 

 

 
 

Circolare n.9  del 11/09/2019 

A tutti i Docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

       e .p.c.   al DSGA 
 

OGGETTO: Inizio attività didattiche 2019/20 
 

Si comunica il seguente prospetto orario delle attività didattiche valido per le prime due settimane, dal 

13 al 27 settembre 2019. 

- Infanzia 

 

I genitori dei bambini di tre anni che lo riterranno opportuno, potranno sostare nelle vicinanze della 

classe. 

- Primaria 

 

- Secondaria I Grado 

Data   

17-22/09 Ingresso 8,00 

 Uscita 12,00 

24-29/09 Ingresso 8,00 

 Uscita 13,00 

 

Da Lunedì  30 settembre entrerà in vigore l’orario regolare per i tre ordini di scuola. 

 

 Ingresso Uscita 

Infanzia 8,00 13,00 

Primaria Tempo normale 8,15 13,15 

Primaria tempo prolungato 8,15 14,15 

Secondaria I grado 8,00 14,00 

Data 3 anni 4 anni 5 anni 

13-20/09 Ingresso 8,00-9,00 8,00-9,00 8,00-9,00 
 Uscita dalle 10,00 alle 12,00 12,00 12,00 

23-27/09 Ingresso 8,00-9,00 8,00-9,00 8,00-9,00 

 Uscita dalle 11,00 alle 13,00 13,00 13,00 

Data tempo normale tempo prolungato 

13-20/09 Ingresso 8,15 8,15 
 Uscita 12,15 12,15 

23-27/09 Ingresso 8,15 8,15 

 Uscita 13,15 13,15 
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Le attività curriculari di Strumento Musicale pomeridiane seguiranno il calendario programmato per i 

singoli strumenti che verrà comunicato nella seconda settimana di lezione.  

 

Per la sede Infanzia e Primaria “Mario Morleo”, l’ingresso e l’uscita avverranno dal Largo regina Pacis; 

per la sede “Papa Giovanni XXIII, l’ingresso e l’uscita degli alunni dell’infanzia avverrà da via Don 

Arturo Mazzei mentre gli alunni della scuola primaria avverrà da via Mazzini; 

per la sede Briganti, l’ingresso e l’uscita degli alunni avverranno da via Raffaello Sanzio. 

 

Per motivi di sicurezza si richiede il rigoroso rispetto di quanto sopra riportato. 

Seguirà una nota informativa esplicativa, delle regole inerenti gli incontri con i genitori. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che non è consentito l’ingresso dei genitori alle classi, ossia i 

genitori consegneranno gli alunni sulla soglia del portone d’ingresso della scuola. 

 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                          (Prof.ssa Maria Rita Pisarra) 

                       Firma autografa omessa dell’art.3 del d.lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


