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CIRCOLARE N. 21 

         Al personale scolastico 
         Alle Famiglie 
         Agli Alunni 
         Al DSGA 

Al Sito WEB 
 
Oggetto:  ENTRATA IN VIGORE ORARIO DEFINITIVO SCUOLA PRIMARIA. 
     ORARIO PROVVISORIO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO E SCUOLA DELL’INFANZIA. 
    Avvio delle lezioni plesso di PROSSEDI – ORARIO DELLE LEZIONI. 

 
Si conferma che dal giorno 24/09/2020 si avvieranno le lezioni per tutti gli ordini di scuola 

del plesso di Prossedi. 
 
ORARIO DEFINITIVO SCUOLA PRIMARIA:     plessi CERIARA  - SAN LORENZO -PROSSEDI 

Con decorrenza dal 23/09/2020 entrerà in vigore l’orario definitivo per la scuola primaria. 
Le  lezioni avranno luogo secondo il seguente orario: 
Dalle ore 8,00  alle  ore 13,24 (le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano senza prolungato) 
E’ garantito il servizio di scuolabus sia all’entrata che all’uscita. 
 
ORARIO PROVVISORIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: plessi MONTANINO – PROSSEDI 

Con decorrenza dal 23/09/2020 sarà rettificato l’orario provvisorio per la scuola 
secondaria. Le  lezioni avranno luogo secondo il seguente orario: 
Dalle ore 8,15 alle ore 13,15 
L’orario definitivo di 6 ore è procrastinato al mese di ottobre per il completamento dell’organico 
dei docenti e la fornitura dei banchi ministeriali necessari per consentire il distanziamento in 
postazioni singole (la data sarà comunicata con apposita circolare).  
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE (plesso di Montanino) – orario provvisorio delle lezioni 
pomeridiane di strumento 
Giorni 21 e 22/09/2020          inizio  lezioni ore 12,00 
 

Dal 23/09/2020                        inizio  lezioni ore 13,15  
                                                              (tale orario resterà in vigore fino all’introduzione della sesta ora con uscita 14.15)    

Gli orari delle lezioni individuali di strumento saranno comunicate agli studenti dai docenti. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’orario provvisorio (8.00-13.00 con flessibilità per accoglienza) proseguirà sino all’avvio della 
mensa. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 
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