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CIRCOLARE N° 9 
 

 

                              A tutto il personale scolastico 
     Alle famiglie 
        Agli alunni 
            Al DSGA 
      Al sito WEB 

    Agli Organi di Stampa 
 
 
 
 

Oggetto: Comunicazione di inizio anno scolastico. Settimana dell’accoglienza. 
 

 
Considerate le delibere degli organi collegiali, si informano gli studenti e le 

loro famiglie, che le lezioni avranno inizio per tutti gli ordini di scuola, martedì 10 

settembre 2019. Di seguito la scansione temporale: 

 Martedì 10/09/2019 solo le classi prime: 3 anni scuola dell’infanzia, 

classi prime scuola primaria, classi prime scuola secondaria di 1° grado.

 Da mercoledì 11/09/2019 tutte le classi.

L’orario per la prima settimana di accoglienza sarà il seguente: 

  SCUOLA DELL’INFANZIA :  dalle ore 8.15 alle ore 11.15 per i giorni 10 e 11  

settembre; dalle ore 8.15 alle ore 12.15 per i giorni 12 e 13 settembre.

 SCUOLA PRIMARIA : dalle ore 8.15 alle ore 11.15 per i giorni 10 e  11  

settembre; dalle ore 8.15 alle ore 12.15 per i giorni 12 e 13 settembre.
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 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO : dalle ore 8.00 alle ore 11.00 per i 

giorni 10 e 11  settembre; dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per i giorni 12 e 13 

settembre.

A partire da lunedì 16 settembre 2019 l’orario sarà il seguente: 
 

  SCUOLA DELL’INFANZIA : dalle ore 8.15 alle ore 13.15, fatta salva la 

possibilità dell’attivazione della refezione scolastica, di cui successivamente 

verrà informata l’utenza.

 SCUOLA PRIMARIA

 Classi 1^- 2^ : da lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.00.

 Classi 3^-4^-5^ : da lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15.

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO :  adotterà il seguente orario, da 

lunedì 16/09/2019 a venerdì  27/09/2019 : 8.00 – 13.00.

L’orario completo per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado partirà 
lunedì 30 settembre 2019. 

Le lezioni di strumento musicale inizieranno presumibilmente lunedì  30 
settembre 2019. 

Si conferma il sabato libero per tutti gli ordini di scuola.  
Augurando a tutti un proficuo anno scolastico , si confida in una fattiva 

collaborazione e si ringrazia. 
      

                    
                  Il Dirigente Scolastico                       

                                                 ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 

 
 


