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ANNO SCOLASTICO 2021/22 
CIRCOLARE N. 16 

 
 

-Alle famiglie degli Alunni della Scuola 
 di ogni ordine e grado 

- Ai Componenti del Consiglio di Istituto 
- Ai docenti 

Al DSGA 
- Al Sito WEB istituzionale 

 
 

Oggetto: orario delle attività didattiche 
 
Si comunica che con decorrenza 20 settembre 2021 le classi/ sezioni osserveranno il seguente orario: 
 
Scuola infanzia plessi “De Amicis” “Sasi”  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15- Gli alunni saranno ammessi fino alle ore 9:00 
 
Plesso “Bruno” Vita 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - Gli alunni saranno ammessi fino alle ore 9:00 
 
Scuola primaria “ De Amicis” 
Classi a tempo ridotto  ( 27 ore settimanali)  Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, 
martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle 14:00; 
classi a tempo pieno ( 40 ore settimanali ) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
Fino all’attivazione del servizio mensa da parte del comune ( presumibilmente dal 4 ottobre 2021) sarà cura 
delle famiglie fornire il pranzo agli alunni. 
 
Scuola primaria “ Sasi” 
Tutte le classi  - Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 8:00 
alle 14:00; 
 
Scuola primaria “Bruno” Vita 
Classi I-II-III dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00 
Classi IV-V  dal lunedì al venerdì dalle ore 13,30 alle 18,30 ( nei locali del plesso Bruno) 
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Scuola secondaria di primo grado 
 
Plesso “Vivona” 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 14:10 . Si comunica inoltre che da lunedì 20 settembre 
inizieranno nelle ore pomeridiane le attività di strumento musicale 
 
Plesso “ Capuana” Vita 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 13:30 alle ore 18:30 ( nei locali del plesso Bruno ) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giorgina Gennuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


