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Comunicazione n.5
Docenti
Genitori
ATA

Oggetto:Inizio anno scolastico
Si comunica che l’inizio del nuovo A.S. seguirà il seguente calendario:
ACCOGLIENZA E INIZIO LEZIONI A.S. 2018-2019
Scuola dell’Infanzia

Acitrezza

lunedì 10 settembre i bambini di 4 e 5 anni
martedì 11settembre i bambini di 3 anni e di
nuovo inserimento

ore 08:00
ore 08:00

Scuola Primaria

Acitrezza

lunedì 10 settembre classi 2-3-4-5
martedì 11 settembre classe 1ª

ore 08:15
ore 08:30

Scuola Secondaria

Acitrezza

lunedì 10 settembre
classi 1e
martedì 11settembre classi 2-3

ore 08:00
ore 08:00

Scuola dell’Infanzia

Ficarazzi

ore 08:00
ore 08:00

Scuola Primaria

Ficarazzi

lunedì 10 settembre i bambini di 4 e 5 anni
martedì 11settembre i bambini di 3 anni e
di nuovo inserimento
lunedì 10 settembre classi 2-3-4-5
martedì 11settembre classe 1ª

Scuola Secondaria

Ficarazzi

lunedì 10 settembre classi 2-3
martedì 11 settembre
classi 1e

ore 08:15
ore 08:30
ore 08:00
ore

Da lunedì 10 a settembre a venerdì 21 settembre l’orario per le classi della scuola dell’infanzia e della scuola
secondaria prevede l’entrata alle ore 08:00 e l’uscita alle ore 12:00.
Per la scuola primaria l’orario prevede l’entrata alle ore 08:15 e l’uscita alle ore 12:15.
Si comunica altresì che da lunedì 24 settembre la scuola adotterà l'orario completo.
Da lunedì 24 settembre le sezioni della scuola dell'infanzia a tempo ridotto adotteranno l'orario 08:00-13:00;
la sezione E di Ficarazzi a tempo normale adotterà l’orario completo 08:00-16:00.
I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia a tempo normale dovranno provvedere autonomamente al
pasto fino a quando inizierà il servizio mensa scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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