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Castel di Lama, 03/09/2019
Ai genitori degli alunni
Al DSGA dell’Istituto
Al personale docente e ATA
Ai Servizi Sociali del Comune di Castel di Lama
All'Albo- sito web della scuola

Oggetto: Inizio attività didattiche a.s. 2019-20.
Con la presente si comunica che le attività didattiche della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado avranno inizio lunedì 16 Settembre 2019 secondo le seguenti modalità:
Scuola dell’infanzia
Per la scuola dell’infanzia, tenuto conto del progetto accoglienza presente nel PTOF d’Istituto e del
fatto che l’inizio del servizio mensa è fissato al 1 Ottobre, è stata definita la calendarizzazione di
seguito riportata:
-

-

-

Dal 16 al 30 Settembre 2019: ore 8.00- 13.00 senza servizio mensa per tutti gli iscritti; solo
per la giornata del 16/09/2019 gli iscritti delle sezioni B, D del plesso Carrafo e A ed E del
plesso Garibaldi entreranno alle ore 9.30 in virtù delle attività di accoglienza delle classi
prime della scuola primaria.
Dal 01 all’ 11 Ottobre 2019: ore 08.00-13.30 con servizio mensa per i bambini iscritti di 3
anni e anticipatari del 2017; orario regolare dalle 08.00 alle 16.00 con servizio mensa per
tutti gli altri alunni.
Da lunedì 14 Ottobre 2019 orario regolare 08.00-16.00 con servizio mensa per tutti gli
iscritti. Si specifica che fino a tutto il mese di Dicembre 2019 gli alunni anticipatari del
2017 effettueranno l’orario 08.00- 13.30 con servizio mensa.

Scuola primaria Adige/Largo Petrarca
Lunedì 16 Settembre, dalle ore 08.00 alle ore 09.15, gli alunni delle classi prime saranno accolti nel
plesso dalle insegnanti di classe e dalle docenti di riferimento della scuola dell’infanzia; la mattinata
proseguirà secondo regolare orario di lezione; per tutte le altre classi le attività didattiche si
svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore 12.30 per il plesso di Largo Petrarca e dalle ore 8.15 alle ore
12.45 per la sede di via Adige. Da martedì 17 Settembre 2019 orario regolare di lezione per tutte le
classi.

Scuola secondaria di primo grado
Lunedì 16 Settembre, dalle ore 08.15 alle ore 09.05, gli alunni delle classi prime saranno accolti
nell’atrio d’istituto per essere poi accompagnati nelle rispettive classi; la mattinata proseguirà
secondo l’orario di lezione definito. Per tutte le altre classi le attività didattiche si svolgeranno
regolarmente dalle ore 08.05 alle ore 13.05, solo le classi prime entreranno alle ore 08.15. Da
martedì 17 Settembre 2019 orario regolare di lezione per tutte le classi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vitali
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