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Guasila 02.09.2016 

Circ. N. 5 

A tutti i docenti dell’istituto 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale ATA 

Sito 

 

Oggetto: Organizzazione orario delle attività 1^ e 2^ settimana  

 

 Si comunica l’organizzazione oraria prevista nella prima e nella seconda settimana di attività 

come proposto dal collegio docenti del 01.09.2016 e deliberato dal consiglio di Istituto in data 

02.09.2016. 

SCUOLA INFANZIA (Tutti i plessi) 

1 SETTIMANA 

Mercoledì 14 Settembre: ingresso alle 10.30 dei bambini di 4 e 5 anni. Uscita alle 12.00 

Giovedì 15 Settembre: ingresso alle 9.00 e uscita tra le 12.00 e le 13.00 per i bambini di 4 e di 5 anni 

Venerdì 16 Settembre: ingresso alle 9.00 e uscita alle 11.00 per i bambini di 3 anni; ingresso tra le 

8.00 e le 9.00 e uscita tra le 12.00 e le 13.00 per i bambini di 4 e di 5 anni. FESTA 

DELL’ACCOGLIENZA. 

 

2 SETTIMANA E 3 SETTIMANA 

Per tutta la settimana gli alunni di 3 anni entreranno alle 9.00 e usciranno tra le 11.30 e le 12.00; gli 

alunni di 4 e di 5 anni entreranno alle 8.00 e usciranno tra le 12.00 e le 13.00. 

Il servizio mensa inizierà presumibilmente il 3.10.2016. 

Le insegnanti si riservano di modificare gli orari di ingresso e di uscita a seconda delle singole 

esigenze e dei ritmi di inserimento dei bambini. 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA (Tutti i plessi) 

1 SETTIMANA 

Mercoledì 14 e Giovedì 15 Settembre:   Classi 1^ ingresso alle 9.30 e uscita alle 12.30. Tutte le altre 

classi ingresso alle 8.30 e uscita alle 12.30. 

Venerdì 16 e Sabato 17 Settembre: Tutte le classi ingresso alle 8.30 e uscita alle 12.30. 

 

2 SETTIMANA 

Tutte le classi ingresso alle 8.30 e uscita alle 13.30. 

 

SCUOLA SECONDARIA (Tutti i plessi) 

1 SETTIMANA 

Mercoledì 14 e Giovedì 15 Settembre:   Classi 1^ ingresso alle 9.30 e uscita alle 12.30. Tutte le altre 

classi ingresso alle 8.30 e uscita alle 12.30. 

Venerdì 16 e Sabato 17 Settembre: Tutte le classi ingresso alle 8.30 e uscita alle 12.30. 

 

2 SETTIMANA 

Tutte le classi ingresso alle 8.30 e uscita alle 13.30. 

Il servizio mensa per i plessi a tempo prolungato di Pimentel e Samatzai inizierà presumibilmente il 

3.10.2016. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Cocco 


