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CIRCOLARE N. 12 - A.S. 2019/20 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al Comune di Petrosino 

All’Albo d’Istituto - Sito web 

 

Oggetto: Avvio a.s. 2019/20 e orari delle attività didattiche. 

 

Visto il calendario scolastico deliberato dal Consiglio d’istituto, si comunica che le attività didattiche 

avranno inizio mercoledì, 11 settembre 2019 e si svolgeranno secondo gli orari sotto indicati: 

 

Mercoledì,  

11 settembre 2019 

Scuola dell’infanzia: ore 8:30 - 11:30 

Scuola primaria: ore 8:30 - 11:30 

Scuola sec. di I grado: ore 8:00 - 11:00 

Da giovedì, 12 

a sabato, 14  

settembre 2019 

Scuola dell’infanzia: da giovedì a venerdì, ore 8:20 - 12:20 

Scuola primaria: da giovedì a sabato, ore 8:30 - 12:30  

Scuola primaria a tempo pieno: da giovedì a venerdì, ore 8:30 - 12:30 

Scuola sec. di I grado: da giovedì a sabato, ore 8:00 - 13:00 

Da lunedì,  

16 settembre 2019 

 

Scuola dell’infanzia a tempo ridotto: da lunedì a venerdì, ore 8:20 - 13:20 

Scuola dell’infanzia tempo normale: da lunedì a venerdì, ore 08:00 - 13:30 

Dall’attivazione del servizio mensa: da lunedì a venerdì, ore 08:00 - 16:00 

Scuola primaria: 

da lunedì a venerdì, ore 8:30 - 13:30 - sabato, ore 8:30 - 12:30 

Scuola primaria a tempo pieno: da lunedì a venerdì, ore 8:00 - 13:30 

Dall’attivazione del servizio mensa: da lunedì a venerdì, ore 08:00 - 16:00 

Scuola sec. di I grado:  

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ore 8:00 - 14:00 

Venerdì e sabato, ore 08:00 - 13:00 

 
da lunedì, 23 settembre 2019 

Scuola sec. di I grado:  

Classi sezioni C e D Classi sezioni E e F 

Lunedì ore 08:00 - 16:00 

Martedì, mercoledì, giovedì, ore 08:00 - 14:00 

Venerdì, Sabato, ore 08:00 - 13:00 

Mercoledì ore 08:00 - 16:00 

Lunedì, martedì, giovedì, ore 08:00 - 14:00   

Venerdì, Sabato, ore 08:00 - 13:00 

 

Si precisa che per la scuola Primaria l’orario delle lezioni prevedrà una scansione lievemente diversificata 

per ciascun plesso, in modo da consentire la funzionalità dell’erogazione del servizio scuolabus. 

 

Petrosino, 3 settembre 2019 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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