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Al Personale Docente dell'Istituto Comprensivo
Ai Genitori degli Alunni

Al personale ATA
Al Sig. Sindaco - Comune di Serino (AV)

Avvocato Vito Pelosi
Al Sindaco del Comune di Santa Lucia di Serino

Dottor Ottaviano Vistocco
e p. c. alla ditte del Servizio Trasporto e Mensa

Albo - Sito web - Atti

Circolare n. 03 del 05/09/2019

Oggetto: Comunicazione data ed orari di inizio anno scolastico 2019/2020

Come deliberato dal Consiglio d'Istituto del giorno 27 giugno 2019 e confermato in seno al Collegio
dei docenti del 02.09.2019, si comunica che per t'anno scolastico 2019/2020

1. L'inizio delle lezioni è fissato per il giorno Il settembre 2019(come da calendario scolastico
regionale);

2. La fine delle lezioni è prevista (come da calendario scolastico regionale) per il giorno 6
giugno 2020, ad eccezione della scuola dell'Infanzia, per la quale la chiusura delle lezioni è
prevista per il giorno 30 giugno 2020;

3. Sono previste sospensioni delle attività didattiche nei giorni (come da calendario scolastico
regionale):

- 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;

- dal 21 al31 dicembre 2019 e dal 2 al5 gennaio 2020, vacanze natalizie;

- 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;
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- dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;

- 2 maggio 2020, ponte del 1o maggio;

- 10giugno 2020, ponte della festa della Repubblica.

Eventuali altre giornate di sospensione potranno essere deliberate dagli organi collegiali nel
prossimo mese di settembre in fase di progettazione delle attività didattiche dell' a.s.
2019/2020. Esse saranno tempestivamente comunicate.

La scuola dell'Infanzia, fino all'attivazione del servizio mensa, osserverà il seguente orario:

Ingresso ore 8,30- uscita ore 13,30.

Quando il servizio mensa sarà attivato, gli alunni entreranno alle ore 8,30 e usciranno alle ore 16,30.

La scuola Primaria osserverà il seguente orario:

i giorni II,12 e 13 settembre ore 8.30 ore 13.30;

dal 16 settembre in poi:

Lunedì, mercoledì e venerdì - ingresso ore 8,30 - uscita 13.30;
Martedì e giovedì - ingresso ore 8,30 - uscita ore 16,00.

Nota bene: fino all'attivazione della mensa, gli alunni il martedì e il giovedì rientreranno a casa per
la pausa pranzo (un'ora) e ritorneranno a scuola per le attività pomeridiane.

La scuola Secondaria di I? grado osserverà il seguente orario:

Ingresso ore 8,20 - uscita 13,15nei giorni II,12, e 13 settembre;

Da lunedì 16 settembre, l'orario risulterà essere il seguente: ingresso ore 8,20 - uscita 14,10.

Si resta in attesa di poter revisionare il su indicato orario (anticipo di 10minuti in ingresso e in uscita)
così come stabilito nel consiglio d'istituto del 27 giugno, al fine di poter allineare gli orari della scuola
secondaria di l ? gr. con quelli della scuola Primaria.

Gli alunni che seguono il corso ad indirizzo musicale concorderanno con i propri docenti i rientri
pomeridiani che inizieranno dal 16 settembre.


