
 

 

Oggetto:       Avvio Anno Scolastico 2014/2015 

 

Durante la prossima settimana di scuola, le lezioni avranno il seguente orario:  

 

scuola dell’infanzia:  

 

PLESSO:  QUARTACCIO  (sezioni tempo ridotto) 

I settimana 

INGRESSO:   8:30/9:00  tutti gli alunni 

USCITA:   10:30   alunni nuovi iscritti 

    13:00/13:30  alunni già frequentanti  

 

II settimana 

INGRESSO:  8:30/9:00  tutti gli alunni 

USCITA:  11:30   alunni nuovi iscritti 

    13:00/13:30   alunni già frequentanti  

 

Dalla III settimana usciranno tutti regolarmente alle 13.00/13.30 

 

PLESSO:  CERI  e  SAN MARTINO  (sezioni a tempo normale) 

I giorno 

Alunni già frequentanti:  INGRESSO:   8:00/8:30  

USCITA:   12:30/13:00  

 

Alunni nuovi iscritti:  INGRESSO:  11:00 

USCITA:  12:30 
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I settimana 

INGRESSO:  8:00 /8:30  tutti gli alunni 

USCITA:  12:30/13:00  alunni già frequentanti 

10:30    alunni nuovi iscritti 

 

Dalla II settimana usciranno tutti regolarmente alle ore 15:00/16:00 fatta eccezione per 

quegli alunni nuovi iscritti che avranno difficoltà d’inserimento,  a discrezione delle famiglie.  

 

 

Scuola primaria:  

I giorno  classi I:             INIZIO ORE 10:00       

classi II/III/IV/V:  INIZIO ORE 8:00/8:30  USCITA ORE 13:00/13:30  

 

         Dal secondo giorno inizierà il tempo pieno a Borgo San Martino e Valcanneto (sempre Scuola 

Primaria). 

 

Casetta Mattei avrà il seguente orario:  

 

 Lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 

 Martedì – giovedì                   dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

 

Scuola secondaria di I grado:  

I giorno  classi I:  INIZIO ORE 8:00       

      classi II/III:  INIZIO ORE 10:00    USCITA ORE 12:00 

 

 La Scuola Secondaria di I Grado dal secondo giorno, per la prima settimana,  effettuerà il seguente 

orario: 

 

dalle ore 08:00 alle ore 12:00     tutte le sezioni. 

 

La sezione U verrà momentaneamente ospitata nell’edificio del plesso di Valcanneto. 
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Si rammenta che il servizio scuolabus sarà effettuato solo per gli orari regolari, quindi non per le variazioni 

dovute a progetti di accoglienza Scuola dell’Infanzia, primo giorno Scuola Primaria e Secondaria, e l’uscita 

delle ore 12:00 prevista, per la prima settimana, per la Scuola Secondaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(prof.ssa Francesca Borzillo) 

 

 

 
 


