
DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE  1° CIRCOLO  -  Autonomia 87 

via delle Puglie, 49/1-84085-MERCATO S. SEVERINO-SA- 089-879155 -Fax 089-8201005- 

e-mail saee074003@istruzione.it  CF 80027650656 

M. San Severino, 9 settembre 2019 

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI M.S.SEVERINO 

areavigilanza.comunemss@pec.it 

Ai docenti   

Ai genitori  tramite pubblicazione sul sito  

OGGETTO: COMUNICAZIONE ORARIO SCOLASTICO    

Dal giorno 11 settembre e fino all'inizio del servizio mensa si osserverà il seguente orario 

scolastico (da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre):  

- solo classi prime, seconde e terze: 8.00- 13.24 (con ingresso alle ore 7.55)  

- classi quarte e quinte: 8.00- 13.30  (con ingresso alle ore 7.55) 

- tutte le classi del plesso di Pandola: 8.06 - 13.30 (con ingresso alle ore 8.01) 

- tutte le sezioni di Scuola dell'Infanzia  8.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì 

       (ai bambini delle scuola dell’infanzia è consentito l’ingresso fino alle ore 9.00) 

NOTA: DOPO I PRIMISSIMI GIORNI DI SCUOLA NON SARA' PIU' CONSENTITO L'INGRESSO 

DEI GENITORI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. 

Dal 16 settembre (inizio del servizio mensa) si osserverà il seguente orario scolastico                   

(dal lunedì al venerdì): 

CLASSI A TEMPO PIENO: ore 8.00 alle ore 16.00  (dal lunedì al venerdì)  

-  classi quarte e quinte a 30 ore dei plessi Coppola, D.S. Guadagno e Pesce: 8.00- 13.30 
(con ingresso dalle ore 7.55) + un prolungamento pomeridiano il giovedì (per le quarte) e il 
venerdì (per le quinte) fino alle ore 16.00 

- soltanto classi prime, seconde e terze a 27 ore: 8.00- 13.24 (con ingresso alle ore 7.55)  

- tutte le classi del plesso di Pandola: 8.06 - 13.30 (con ingresso alle ore 8.01) 

- tutte le sezioni di Scuola dell'Infanzia  8.00 - 16.00  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      LAURA TEODOSIO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 
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