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Ai genitori degli alunni iscritti 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 Al sito web e albo sedi 

 

Oggetto :Comunicazione orario classi della scuola primaria e dell’infanzia a.s. 2019/2020.  

 

IL Dirigente Scolastico 

 

COMUNICA 

 la seguente organizzazione per l'accoglienza degli alunni a s . 2019/2020.  

 

LUNEDI’ 09/09/2019 - Classi Prime e quinte della scuola primaria e alunni di 3 anni delle 

sezioni dell’infanzia dalle h 8.30 alle 12.30 .  

 

Orario provvisorio dal 09/09/2019 al 13/09/2019 

Scuola dell’infanzia e primaria plesso San Giovanni  dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

Scuola dell’infanzia e primaria plessi Gescal, Platani e Borgo  dalle ore 8,15 alle ore 12,15. 

 

 Orario provvisorio dal 16/09/2019  fino ad inizio mensa  

- Scuola dell’infanzia e primaria plesso San Giovanni  e San Nicola dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

- Scuola dell’infanzia e primaria plessi Gescal, Platani e Borgo  dalle ore 8,15 alle ore 13,15. 

 

.Orario definitivo  

-Scuola dell’Infanzia plesso S. Nicola (S. Giovanni) dalle ore 8,30 alle ore16,30  

-Scuola dell’Infanzia Borgo dalle ore 8,15 alle ore16,15 

 -Scuola dell’Infanzia Platani dalle ore 8,15 alle ore16,15 

- Scuola primaria plesso Stefanile (S. Giovanni) dalle ore 8,30 alle ore16,30  

-Scuola primaria plesso Wojtyla 

 Classi a tempo normale dalle ore 8,15 alle ore13,45 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 8,15 

alle ore13,15 ( venerdì) . 

 Classi a tempo pieno dalle ore 8,15 alle ore16,15  

-Scuola primaria plesso Platani  

 Classi a tempo normale dalle ore 8,15 alle ore13,45 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 8,15 

alle ore13,15 ( venerdì) . 

 Classi a tempo pieno dalle ore 8,15 alle ore16,15  

 

Si comunica che, per consentire una serena accoglienza degli alunni di tre anni della scuola 

dell’infanzia, i genitori , solo per la prima settimana, potranno partecipare alle attività della sezione 

per un massimo di due ore giornaliere ( 8.30 – 10.30).  
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I genitori degli alunni delle classi prime, dopo il momento iniziale di ingresso degli alunni e di 

suddivisione degli stessi nelle varie sezioni, potranno soffermarsi per conoscere gli ambienti e i 

docenti fino alle ore 10,30. 

 

 
 Il Dirigente scolastico  

                Prof.ssa Anna Lisa  Marinelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


