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Cetona, 11 settembre 2019

Oggetto: Comunicazioni di inizio anno scolastico 2019/2020
Il Calendario Scolastico Regionale dell’anno scolastico 2019/2020, è consultabile sul sito
dell’Istituto.
Si comunicano di seguito gli orari delle lezioni che si svolgeranno come indicato nei seguenti
prospetti:
PLESSI SARTEANO
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Da lunedì 16 settembre
a sabato 28 settembre
senza mensa
Da lunedì 30 settembre
attivazione del servizio
mensa
per le Scuole Infanzia e
Primaria
Da martedì 01 ottobre
attivazione del servizio
mensa
per la Scuola
Secondaria 1°gr.

8,00 – 13,00
Dal lunedì
al venerdì
8,00 – 16,00
Dal lunedì
al venerdì

8,30 – 12,30
Dal lunedì al sabato

Scuola Secondaria
1°gr.
8,30 – 13,30
Dal lunedì al sabato

8,30 – 16,30
Dal lunedì al venerdì

8,30 – 13,30
I giorni:
lunedì, mercoledì,
venerdì e sabato
I giorni:
martedì e giovedì,
gli alunni iscritti al
Tempo Prolungato (36
ore) effettueranno i
rientri pomeridiani
dalle ore 14.30 alle ore
16.30
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A tutto il personale
A tutto il personale ATA
Ai genitori degli alunni
ATTI

Dal 16 settembre
Al 28 settembre

Dal 30 settembre

Dal 30 settembre
attivazione del servizio
mensa per Scuola
Infanzia e
Scuola Primaria.

Scuola Secondaria 1°gr.
8,30 – 13,30
dal lunedì al sabato

8,30 – 13,30
dal lunedì al sabato

PLESSI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Scuola infanzia
Scuola primaria
8,30 – 12,30
8,30 – 12,30
Dal lunedì
Dal lunedì
al venerdì
al sabato

Scuola secondaria
8,30 – 13,30
Dal lunedì
al sabato

8,30 – 16,30
Dal lunedì
al venerdì

8,30 – 13,30
Dal lunedì
al sabato

8,30 – 16,30
Dal lunedì
al venerdì

I docenti fiduciari, sono pregati di comunicare entro il giorno 20 settembre 2019, i nominativi degli
alunni che fruiranno del servizio mensa e i nominativi degli alunni che fruiranno solo del rientro
pomeridiano.
Il servizio di vigilanza da parte dei collaboratori scolastici sarà svolto, prima dell’inizio delle
lezioni:
- Solo per gli alunni trasportati dallo scuolabus.
- Per gli alunni non trasportati che necessitano di usufruire del PRE-accoglimento è
necessario presentare richiesta debitamente documentata. Tale servizio può essere
richiesto a partire dalle ore 7,50.
Si precisa che presso la Scuola Secondaria 1°gr. di Sarteano, NON PUO’ essere svolto il
servizio di pre-accoglimento a causa di mancanza di personale.
Nell’ambito dell’organizzazione del servizio scolastico e in ottemperanza delle norme di sicurezza e
sanitarie, si comunica quanto segue:
non è possibile durante le lezioni, entrare nelle classi e nei corridoi se non convocati, in quanto i
colloqui con gli insegnanti saranno possibili nei modi e nei tempi che verranno comunicati con il
Piano Annuale delle Attività.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Giuseppina Cerone)
sm/

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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Dal 16 settembre
al 28 settembre
Senza mensa

PLESSI DI CETONA
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
8,30 – 13,30
8,20 – 12,50
con mensa
dal lunedì al sabato
dal lunedì al
venerdì
ore 14,00 per
gli alunni
trasportati
dallo
scuolabus
8,30 – 16,30
8,20 –12,50
con mensa
dal lunedì al sabato
dal lunedì al
Le classi 4^ e 5^
venerdì
il martedì dalle 8,20 alle 16,50
(con servizio mensa)
Le classi 1^, 2^ e 3^
il mercoledì dalle 8,20 alle
16,50
(con servizio mensa)

