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Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 
Al personale docente  

Al Personale ATA    
Alla DSGA    

Al sito web     
 

 
Comunicazione n°166 

 
Oggetto: Inizio attività didattiche per l’anno scolastico 2019/2020      

Si comunica che le attività didattiche, per tutti i gradi, inizieranno lunedì 9 settembre 2019, 
proposta del Collegio Docenti del 28 giugno 2019 e approvazione del Consiglio d’Istituto 
del 11 luglio 2019, delibera n° 8 

Le attività didattiche per la settimana dal 9 al 14 settembre sarà così articolata:  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Tempo Normale:  

 Orario provvisorio: da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre, le attività 
didattiche inizieranno alle ore 8,30 e termineranno alle ore 13,30  

Solo per le classi prime l’ingresso, per il giorno 9 settembre, è previsto per le ore 
9,30. 

Orario definitivo: dal 16 settembre si rispetterà l’orario completo, ovvero dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

 
Tempo Prolungato:  

 Orario provvisorio: da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre le attività 

didattiche inizieranno alle ore 8,30 e termineranno alle ore 13,30  
Sabato, 14 settembre le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 
12,30. 

 Dal 16 settembre, si rispetterà un orario ancora provvisorio fino all’attivazione del 
servizio mensa, ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 
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Scuola Primaria (sia plesso Cammisa, sia plesso Romeo) 

 Orario provvisorio: da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre, le attività 
didattiche inizieranno alle ore 8,30 e termineranno alle ore 13,00  
Solo per le classi prime l’ingresso, per il giorno 9 settembre, è previsto per le ore 
9,30  

 Orario definitivo: Dal 16 settembre si rispetterà l’orario completo, ovvero dal 
lunedì al giovedì dalle ore 8,10 alle ore 13,40 e il venerdì dalle ore 8,10 alle ore 
13,10 

Scuola dell’Infanzia (sia plesso Cammisa, sia plesso Romeo) 

 Orario provvisorio: da lunedì 9 settembre a venerdì 13 settembre, le attività 
didattiche inizieranno alle ore 8,30 e termineranno alle ore 13,00. 

Solo per le sezione dei tre anni l’ingresso, per il giorno 9 settembre, è previsto per le 
ore 10,00.  

 Dal 16 settembre, si rispetterà un orario ancora provvisorio, fino all’attivazione del 
servizio mensa, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

  
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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