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Piedimonte Matese 11settembre2017
Ai Sigg. Genitori
Ai Sig. Docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia
Scuola Secondaria I g. plesso di Sant' Angelo d'Al ife
dell'Istituto C. "Fa lcone" di Piedimonte Matese
Al Dsga
All'albo- al sito web

Oggetto: Comunicazione orario inizio e termine delle lezioni Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria a.s.

2017/2018.
Si avvisa che per le scuole in oggetto le attività didattiche inizieranno il giorno 12 settembre con il seguente
orario provvisorio:
Dal 12 settembre al 16 settembre 2017:
•

Scuola dell'Infanzia: ore 8,30-13,00 da l martedì al sabato (i bambi ni di t re anni frequentanti il primo

anno entra no alle ore 9,30 solo il 12)- con flessi bilità nell' uscita ore 12,30-13,00;
•

Scuola Primaria T.P.: ore 8,30-13,00 da l martedì al sabato (i bambin i di classe prima entrano alle ore

9,30 solo il 12 set tembre);
•

Scuola secondaria: 8,00- 13,00 dal martedì al sabato (i bambini di classe prima entrano alle ore 8,30

solo il 12 set tembre);
Dal 18 settembre
•

Scuola dell'Infanzia : ore 8,30-13-30 dal lunedì al venerdì - con flessibilità nell'uscita ore 12,30-13,30;

•

Scuola Primaria T.P.: ore 8,30-13-30 dal lunedì al sabato;

•

Scuola secondaria: 8,00-13,00 dal lunedì al sabato

Eventuali variazioni sa ranno tempestivamente comunicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna M aria Pascale ., '

