
 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

TUTTE LE SEZIONI 

H. 8:00 - 16:00 dal lunedì al venerdì 

Fino all’attivazione del servizio di mensa sarà osservato il seguente orario: 

H. 8:00 - 14:30 dal lunedì al venerdì 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ALLIEVI DEL 1° ANNO (3 ANNI)  

Il giorno 7 settembre le docenti accoglieranno gli allievi di tutte le sezioni di 3 anni (Minozzi e Cappelluti) alle 

h. 11:00.  

Nel plesso Minozzi l’ingresso avverrà eccezionalmente dal cortile interno.  

Gli allievi del 1° anno seguiranno gli orari specificamente previsti nel Progetto di accoglienza. 
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 SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI A TEMPO ORDINARIO 

H. 8:00 - 13:30 dal lunedì al giovedì  H. 8:00 - 13:00  il venerdì 

Specifiche disposizioni saranno diramate per le classi quinte quando sarà attivato l’insegnamento delle ore 
aggiuntive di Scienze motorie 

CLASSI A TEMPO PIENO 

H. 8:00 - 16:00 dal lunedì al venerdì 

Fino all’attivazione del servizio di mensa sarà osservato il seguente orario: 

H. 8:00 - 13:30 dal lunedì al venerdì 

 

PLESSO MINOZZI - USCITA DAL CORTILE INTERNO 

Fino all’attivazione del servizio di mensa 

 Le classi 1^B - 4^B - 5^A - 3^A usciranno, come di consueto dalle scale, di fronte all’ufficio di Dirigenza;  

 le classi 1^A - 4^A - 5^B - 2^A usciranno dalla porta della scuola dell’infanzia. 

PLESSO CAPPELLUTI  

 La classe 1^A uscirà dalla porta che si affaccia sul cortile di Via Gagarin; 

 Le altre classi usciranno dalla porta che da sul cortile interno 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CLASSI PRIME  

Il giorno 8 settembre le docenti accoglieranno gli allievi (con i loro genitori) di tutte le classi prime (Minozzi e 

Cappelluti) alle h. 10:00 nel plesso Minozzi (l’ingresso avverrà eccezionalmente dal cortile interno).  
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 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
CLASSI A TEMPO ORDINARIO 

H. 8:00 - 14:00 dal lunedì al venerdì 
 

CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 

H. 8:00 - 16:00 dal lunedì al giovedì H. 8:00 - 14:00 il venerdì 

Fino all’attivazione del servizio di mensa sarà osservato il seguente orario: 
H. 8:00 - 14:00 dal lunedì al venerdì 

 
CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE 



Lunedì 12 settembre c/o la sede centrale di via Lanera 

 H. 15:00 - 16:00: incontro tra docenti, genitori e allievi della classe prima.  

Le lezioni di strumento musicale avranno inizio per tutti gli allievi lunedì 19 settembre p.v. secondo il 

calendario concordato.  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CLASSI PRIME  

Il 1° giorno di scuola gli allievi (con i loro genitori) di tutte le classi prime (anche la classe prima della 

succursale Cappelluti) saranno accolti nell’anfiteatro di Via delle Tamerici alle h. 9:00.  

Dopo l’attività di accoglienza, tutti gli allievi (compresi quelli della classe 1^E) proseguiranno l’attività 

didattica in aula c/o nella sede centrale fino alle h. 14:00. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria SANTERAMO 

Firma digitale 


