
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Circ.n. 180                           Siziano, li 29.08.2017 

 

A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Orario provvisorio delle lezioni  

 
Con la presente si comunica alle SSVV l’orario delle lezioni dei tre plessi (Infanzia, Primaria e 

Secondaria) dell’IC di Siziano, deliberato con delibera 81/17 dal Consiglio d’Istituto riunitosi in 

data 23 giugno 2017. 

 

Scuola dell’Infanzia inizio 5 settembre 2017  
Scuola dell’Infanzia: orario ridotto per i bambini di 4 e 5 anni da martedì 5 settembre  a venerdì 8 

settembre dalle ore 8,00 alle ore 13,15. Dall’ 11 settembre orario completo.  

Inserimento dei bambini di tre anni avrà inizio da lunedì 11 settembre.  

 

Scuola Primaria inizio 11 settembre 2017  
Scuola Primaria: prima settimana dall’11 settembre al 15 settembre 8.30 – 12, 30; 

Solo il primo giorno di scuola delle classi prime 9-12 . 

 

Scuola Secondaria inizio 11 settembre 2017  
Scuola Secondaria: prima settimana dall’11 settembre al 15 settembre dalle 7,55 alle 12.55.  

 

Si comunica inoltre che tutte le classi della scuola Primaria nella prima settimana di scuola 

usciranno dall’ingresso di via Pavia. 

 
Per i servizi comunali si informa che: 

- Scuola dell’Infanzia : Tutti i servizi sono attivi dal primo giorno (pre-scuola, Post-scuola, 

scuolabus e mensa) 

- Scuola Primaria, sono garantiti, dal primo giorno: pre-scuola, post-scuola e scuolabus. Per la 

prima settimana (dall’11 al 15) la mensa è garantita solo per gli iscritti al post-scuola. Dalla 

seconda settimana (dal 18/09/2017) il servizio mensa sarà garantito agli iscritti di tutte le classi. 

- Scuola Secondaria I° grado : Il servizio di mensa è garantito a tutti gli iscritti fin dal primo 

giorno (11/09/2017) mentre il servizio di post-scuola partirà dalla seconda settimana (dal 

18/09/2017). 

 

                                          

   

           La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Laura Maria Forlin 
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