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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AGLI ATA 

Alla Mensa 

CIRCOLARE N. 14 

 

OGGETTO: ORARIO SETTIMANA DAL 28/09 AL 2/10 

Si comunica che a causa del protrarsi delle operazioni di nomina dei docenti curricolari e di 

sostegno, si rende necessario prolungare l’orario provvisorio delle lezioni,  attualmente in vigore, 

anche nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre p.v. 

Si raccomanda ai docenti all’ingresso di radunare velocemente la classe e di condurla senza 

indugio in aula, per permettere un ordinato deflusso senza assembramenti. Gli alunni che 

dovessero arrivare in ritardo saranno affidati ai collaboratori scolastici che provvederanno ad 

accompagnarli in classe, una volta terminato l’orario d’ingresso. 

 

Dalla verifica dell’andamento di questi primi giorni di scuola è emersa l’opportunità di apportare 

le seguenti variazioni sull’orario di entrata a partire da lunedì 28 settembre (le classi assegnate ai 

vari orari rimarranno le stesse):  

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA CAPELLI 

1° orario di entrata ore  8.15 

2° orario di entrata ore 8.25 

3° orario di entrata ore 8.35 (anziché ore 8.45). 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA DE FINETTI 

1° orario di entrata ore  8.15 

2° orario di entrata ore 8.25 (anziché ore 8.30) 

 

SCUOLA SECONDARIA PLESSI  BRUNETTI e DE FINETTI 

1° orario di entrata ore  8.15 

2° orario di entrata ore 8.25 (anziché ore 8.30) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Terminata la fase iniziale di accoglienza si comunica che l’orario di entrata delle sezioni 

riguarderà l’intero gruppo di alunni (compresi i nuovi inserimenti) : 

8.30 : sezioni A e B 

8.40 : sezioni C ed E 

8.50 : sezioni D e F 

Si ringraziano le famiglie e il personale tutto per la collaborazione. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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