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Prot. e data (vedi segnatura)

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CIRCOLARE N° 24

Al Personale Docente plessi Vita

Ai genitori degli alunni plessi Vita

Al DSGA

Al Sito Web

Albo Istituto

Oggetto: Orario plessi Vita

Si comunica che con decorrenza 27 settembre 2021 le classi IV D e V D della Scuola Primaria, e le
classi I D, II D e III D della Scuola Secondaria di Vita si trasferiranno dal plesso Bruno al plesso
Capuana e osserveranno rispettivamente il seguente orario:

classi Scuola Primaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 16:00

classi Scuola Secondaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Le classi I D, II D e III D della Scuola Primaria, che rimarranno al plesso Bruno, osserveranno il
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:10 alle 16:10

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia del plesso Bruno osserveranno il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:15 alle 13:15.
L’ingresso dei bambini della Scuola dell’Infanzia sarà consentito dalle ore 08:15 alle ore 09:00.

Considerata la necessità di avviare le attività pomeridiane nella Scuola Primaria, per garantire nel
più breve tempo possibile il tempo scuola richiesto dalle famiglie all’atto dell’iscrizione dei propri
figli, si comunica che i genitori o loro delegati possono prelevare i bambini alle ore 13:00 per
consumare il pasto a casa e in base alle loro esigenze, riaccompagnarli a scuola entro le ore 14:00.
In ogni caso fino all’attivazione del servizio mensa da parte del comune, sarà cura delle famiglie
fornire il panino agli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgina Gennuso

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