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CIRCOLARE N. 397
Prot. n.5403/IV.14

Perugia, 30 agosto 2019
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Ai docenti Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Sec 1° grado
Ai collaboratori scolastici

Oggetto: Inizio dell’attività didattica e orari delle lezioni con settimana corta, dal lunedì al
venerdì, nelle scuole dell’Istituto - a.s 2019-2020
Da lunedì 9 settembre 2019
Scuola Secondaria di I grado – Primo giorno di scuola, lunedì 10 settembre
 Classi seconde e terze
o ore 7,55 ingresso alunni
o ore 8,00 inizio delle lezioni
o ore 13,40 termine delle lezioni.
 Classi prime
o ore 8,20 ingresso degli alunni
o ore 13,40 termine delle lezioni.
 Da martedì 10 settembre 2018 le lezioni della scuola secondaria di 1° grado si svolgeranno
regolarmente per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 13.40 dal lunedì al venerdì.
Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria – primo giorno di scuola, lunedì 9 settembre
o
o
o
o
o

Classi Scuola Infanzia
apertura lunedì 09/09/2019 dalla 08:00 alle ore 14:00 (con inizio servizio mensa);
ore 8,00-9,00 ingresso degli alunni
ore 12,00 uscita bambini anno 2016 e 2017
ore 14,00 termine delle lezioni alunni secondo e terzo anno (dopo servizio mensa)

 Classi Scuola Primaria:
 Primaria Gabelli
o ore 8,05 ingresso degli alunni
o ore 13,30 termine delle lezioni.
 Primaria Pestalozzi
o dalle ore 08:05 alle ore 13:30 per le classi 1A, 3A, 4A e 5A;
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o dalle 08:00 alle ore 14:00 PER LE CLASSI 2A e 2B (con inizio servizio mensa);
o Dal 23/09/2019 inizio servizio mensa classe 1°A secondo il seguente orario: entrata ore
08:00 – uscita ore 16:00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iva Rossi
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993

