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AVVISO PER I GENITORI 
 

Si comunica l’organizzazione oraria per l’ a.s. 2016/17 
 

Inizio attività scolastiche:14 settembre(1 giorno di anticipo) 

Il 14 settembre entrano solo le prime classi e le quinte per l’accoglienza 

Entrata ore 8,15-uscita 12,15 

15 settembre-16 settembre entrano tutte le classi dalle ore 8,15 alle ore 12,15 

Dal 19 fino al 30 settembre si osserverà il seguente orario provvisorio: 

8,15-13,15  dal lunedì al venerdì con chiusura del sabato 

ORARIO ATTIVITÁ  SCUOLA PRIMARIA 
Inizio attività: ore 8,15. 

Alle 8,15 gli alunni vengono accolti dalle rispettive insegnanti nell’atrio della scuola  e dalle stesse 

accompagnati in classe. Si rammenta che, per salvaguardare l’incolumità dei bambini, non è consentito 

sostare nell’atrio, né davanti alle scale.  

Termine attività. 

L'uscita avverrà nel rispetto delle modalità di seguito indicate: 

Al suono della 1°campanella: 

ORARIO PROVVISORIO(dal 19 al 30 settembre) 

ore 13,05: – classi prime 

ore 13,10: – classi seconde e terze 

 Al suono della 2°campanella: 

ore 13,15:  le restanti classi quarte e quinte 
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ORARIO DEFINITIVO (dal 3 0ttobre al 9 giugno) 

Al suono della 1°campanella: 

ore 13,35: – classi 1^ 

a seguire le classi a 27h ubicate al piano terra 

ore 13,40 –  classi 2^ e 3^a 27h 

Al suono della 2°campanella: 

ore 13,45: le restanti classi 4^e 5^a 27h 

ORARIO ATTIVITÁ  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Inizio attività scolastiche:14 settembre(1 giorno di anticipo) 

Il 14 e 15 settembre entrano solo i piccoli di tre anni per accoglienza 

Entrata ore 8,30-uscita 12,30 

Il 16 settembre entrano tutte le classi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Dal 19 fino al 30 settembre si osserverà il seguente orario provvisorio: 

8,30-13,30  dal lunedì al venerdì con chiusura del sabato 

ORARIO DEFINITIVO CON EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

Orario entrata: ore 8,30-Orario uscita: ore 16,30 

(orario provvisorio) ore 13,30 con flessibilità oraria su richiesta dei genitori la prima settimana; in seguito, 

non prima delle ore 13,00; (orario definitivo) ore 16,30. 

I genitori possono entrare nell’atrio per lasciare i piccoli nei corridoi laterali dove saranno accolti dal 

personale. 

ORARIO ATTIVITA’SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

14 settembre-entrano solo le 1^-la 3^A di SS1°grado ore 8,00-12,00 

15 settembre-16 settembre entrano tutte le classi dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

Dal 19 fino al 30 settembre si osserverà il seguente orario provvisorio: 8,00-13,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa Bruno 


