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A:  

Genitori e Alunni 

Docenti 

 

e.p.c. 

Al Sindaco 

Alla Polizia Municipale 

 

D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

COMUNICAZIONE ORARIO ATTIVITA' SCOLASTICHE GIORNI 13 e 14 Settembre a.s. 2019-2020 

 

 

Si comunica il seguente orario delle attività scolastiche relativamente ai primi due giorni di scuola  a.s. 2019-2020 

 

13 SETTEMBRE 

 

- gli alunni delle Classi Seconde e Terze di entrambi i Plessi entreranno alle ore 08.00 e usciranno alle ore 13.00   

 

- gli alunni delle Classi Prime del Plesso Moro-Fiore (1I-1L-1M-1N) entreranno alle ore 08.15 e usciranno alle ore 

13.00 

 

- gli alunni delle Classi Prime del Plesso Gesmundo (1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G) entreranno alle ore 09.00 e usciranno 

alle ore 13.00 

 

Gli alunni delle Classi Prime, dopo l'appello per classi, saranno accolti dal Dirigente Scolastico nell'Aula Magna dei 

rispettivi plessi e successivamente saranno accompagnati dal docente in servizio presso le aule di pertinenza dove 

svolgeranno le attività didattiche previste dalla scansione oraria predisposta che dovranno essere indirizzate 

prevalentemente alla preliminare accoglienza e presentazione e alla illustrazione delle Linee fondamentali del 

Regolamento di Disciplina e del Patto di Corresponsabilità. 

 

14 SETTEMBRE 

 

- tutti gli alunni di entrambi i Plessi entreranno alle ore 08.00 e usciranno alle ore 11.00   

 

 Gli alunni delle Classi Prime continueranno le attività di accoglienza e presentazione e di illustrazione delle Linee 

fondamentali del Regolamento di Disciplina e del Patto di Corresponsabilità, secondo le soluzioni organizzative 

predisposte dal docente in servizio secondo la prevista scansione oraria. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

art.3 co.2 Dlgs 39/1993 
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