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Oggetto :comunicazioni relative all’organizzazione del primo giorno di scuola anno scolastico 
2013/14 
 
 
 
Nell’augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico si riportano di seguito delle   indicazioni che 
ci consentiranno di organizzare al meglio il nostro lavo
Orario di funzionamento dell’Istituto
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA            Plesso F.Aporti 
 
Orari per i primi tre giorni di scuola
 
Tempo pieno  8,30 -14,30  
 
Classi a modulo  
Le classi a modulo per le quali è previsto il rientro  ( secondo il prospetto allegato ) usciranno 
alle 14,30    
 
Orario per tutto l’anno scolastico 
 
Classi a 27 ore settimanali : ingresso 8,30 ( tutti i giorni dal lunedi al venerdi )

Uscita 13,30  e  ven
 
Rientri 
1A : MERCOLEDI 
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• Ai docenti della Scuola Elementare
• Ai docenti della Scuola secondaria 

di 1° 
• Al D.S.G.A 
• Al personale ATA
• Ai collaboratori scolastici 
• Ai genitori degli alunni
• Al SITo web dell’istituto 

comunicazioni relative all’organizzazione del primo giorno di scuola anno scolastico 

Nell’augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico si riportano di seguito delle   indicazioni che 
ci consentiranno di organizzare al meglio il nostro lavoro.  
Orario di funzionamento dell’Istituto   

Plesso F.Aporti  

Orari per i primi tre giorni di scuola  : 11, 12 , 13 settembre 2013  

Le classi a modulo per le quali è previsto il rientro  ( secondo il prospetto allegato ) usciranno 

Orario per tutto l’anno scolastico  

Classi a 27 ore settimanali : ingresso 8,30 ( tutti i giorni dal lunedi al venerdi )
Uscita 13,30  e  venerdi ore 12,30 ) 

Rientri  
1A : MERCOLEDI  
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Ai docenti della Scuola Elementare 
Ai docenti della Scuola secondaria 

Al personale ATA 
Ai collaboratori scolastici  
Ai genitori degli alunni 
Al SITo web dell’istituto  

comunicazioni relative all’organizzazione del primo giorno di scuola anno scolastico 

Nell’augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico si riportano di seguito delle   indicazioni che 

Le classi a modulo per le quali è previsto il rientro  ( secondo il prospetto allegato ) usciranno 

Classi a 27 ore settimanali : ingresso 8,30 ( tutti i giorni dal lunedi al venerdi ) 



2 A : MARTEDI  
3A : GIOVEDI  
3 B  :LUNEDI  
4 A :LUNEDI 
5 A :LUNEDI  

    
    SCUOLA PRIMARIA            Plesso Mengotti  
 
Orari per i primi tre giorni di scuola  :  
 
 
Classi a modulo  
Le classi a modulo per le quali è previsto il rientro  ( secondo il prospetto allegato ) usciranno 
alle 14,30    
 
Orario per tutto l’anno scolastico  
 
Classi a 27 ore settimanali : ingresso 8,30 ( tutti i giorni dal lunedi al venerdi ) 

Uscita 13,30  e  venerdi ore 12,30 ) 
 
Rientri  
1A e 1B :  Martedi  
2 A :   giovedi  
2 B :   mercoledi  
3 A :   martedi  
3 B .   lunedi  
4 A :   giovedi 
4 B :   mercoledi   
5 A :   giovedi  
5 B e 5 C :  lunedi  
  

       
     
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1°  
 
Orari per i primi tre giorni di scuola  
 
Ingresso classi prime  
 
Il primo giorno di scuola ( 11 settembre 2013 ) le classi prime entreranno alle ore 9,10 .Gli alunni e 
i loro genitori saranno accolti nel cortile della scuola e accompagnati in classe dai rispettivi docenti 
. 
Nei successivi giorni, 12 e 13 settembre 2013, l’orario di ingresso è fissato alle ore 8,10   
 
Ingresso classi seconde e terze    
 
Le classi entreranno alle 8,10  
 
Uscita  
 



I primi tre giorni di scuola l’uscita è fissata alle ore 12,10 per tutte le classi  
 
Il primo giorno di scuola i docenti comunicheranno ai genitori la lista del materiale didattico 
occorrente nel corso dell’anno scolastico . 
 
 
        Il Dirigente Scolastico  
       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
 


