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Oggetto: Avvio anno scolastico - scuola primaria - orario provvisorio delle lezioni 

 

 Come deliberato dal Consiglio di Circolo nelle sedute del 3 luglio e 5 settembre 2019, le attività didattiche della 

scuola primaria, a partire da mercoledì 11 settembre 2019, saranno realizzate con le seguenti modalità e nei seguenti orari: 

 A causa del permanere dell’indisponibilità delle aule del piano superiore del plesso di via Liguria, le attività in quel 

plesso inizieranno in regime di doppio turno con la seguente assegnazione delle classi: 

 Turno antimeridiano: classi prime sezz. A/B/C, seconde sezz. A/B/C, terze sezz. B/C, quarta sez. C 

 Turno pomeridiano: classi terze sezz. A/D, quarte sezz. A/B/D/G, quinte sezz. A/B/C; 

 da mercoledì 11 a venerdì 20 settembre 2019 le classi effettueranno orario ridotto:  

 dalle h. 8:00 alle h. 12:00 (solo le prime classi il 11 settembre entreranno a scuola alle h. 10:00); 

 dalle 14:00 alle 18:00. 

 a partire da lunedì 23 settembre 2019, orario regolare e completo in via Dei mandorli, ridotto a causa dei doppi turni 

in via Liguria: 

 con inizio alle h. 8:00 e termine alle h. 13:30 nel plesso di via Dei Mandorli 

 con inizio alle h. 8:00 e termine alle h. 13:00 nel plesso di via Liguria per le classi del mattino 

 con inizio alle h. 14:00 e termine alle h. 19:00 nel plesso di via Liguria per le classi del pomeriggio. 

 

 Nelle more di una attenta ed efficace definizione dell'orario interno di lezione delle singole classi e, di 

conseguenza, di ogni singolo docente, si invitano i docenti tutti ad osservare, fino al 20 settembre, l'orario completo delle 

attività ed a dare la massima disponibilità per la copertura delle classi i cui titolari sono giustificatamente assenti 

coordinandosi con il proprio responsabile di plesso (inss.ti Di Gregorio Agata, Gentile M. Carmela e Saccone Rosaria). 

 Entro venerdì 20 sarà pubblicato l'orario provvisorio da osservare a partire da lunedì 23 settembre fino a nuova 

e diversa disposizione. 

Certa di poter contare sulla consueta e fattiva collaborazione di tutto il personale docente, auguro un buon inizio di anno 

scolastico e Buon Lavoro! 

 

    

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                         *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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