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AVVISO N.3 

 
Ai Genitori degli alunni  

Frequentanti l’Istituto Comprensivo “P.E. Murmura” 

Al Sito Web 

 

 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che, tenuto conto delle delibere degli Organi Collegiali, gli orari di 

svolgimento delle attività didattiche saranno i seguenti :  

- Scuola dell’Infanzia : dalle ore 8,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì; sabato : dalle ore 

8,00 alle ore 12,30. 

- Scuola Primaria : da lunedì a sabato, dalle ore 8,25 alle ore 13,25. 

- Scuola Sec. I grado : da lunedì a venerdì , dalle ore 8,15 alle ore 13,15. 

 

Da lunedì 16 Settembre a Venerdì 27 Settembre, la scuola dell’infanzia osserverà il seguente orario 

: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 . I bimbi neoiscritti, Lunedì 16 Settembre, primo giorno di scuola, 

saranno accompagnati dai genitori alle ore 9,00. La fase di inserimento dei neoiscritti sarà concordata 

direttamente con i genitori. 

 

Nella scuola primaria, gli alunni delle classi prime, Lunedì 16 settembre, primo giorno di scuola, 

saranno accolti dai docenti in Aula Magna alle ore 9,30. 

Tutte le classi della scuola primaria, da lunedì 16 a sabato 21 svolgeranno attività didattiche dalle ore 

8,25 alle ore 12,30. Da lunedì 23 a sabato 28 Settembre solo le classi I svolgeranno attività didattiche 

dalle ore 8,25 alle ore 12,30. Tutte le altre classi usciranno regolarmente alle ore 13,25. 

Da lunedì 30 Settembre tutte le classi della scuola primaria osserveranno l’orario completo. 

 

Nella scuola sec. di I grado, Lunedì 16 settembre, gli alunni delle classi I saranno accolti in Aula 

Magna alle ore 9,00. Tutte le altre classi entreranno regolarmente alle ore 8,15. 

Tutte le classi usciranno, sin dal primo giorno, alle ore 13,15. 

     

   Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 

                                                                                 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93  
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