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           Gela, 10 settembre 2019 

 

            Ai sigg. docenti 

            Ai sigg. genitori degli alunni 

            Tutti gli ordini di scuola 

            SEDE 

 

 

Comunicazione n. 006 

 

 

Oggetto: Inizio lezioni A.S. 2019/2020 

 

Si informano i sigg. docenti e i sigg. genitori degli alunni che le attività didattiche avranno inizio 

il giorno 12 settembre 2019 secondo il seguente orario:  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Classi seconde e terze, dalle ore 8:00 alle ore 10:00;  

- Accoglienza classi prime (tutti i corsi) alle ore 10:30 in aula magna (plesso centrale di    

  viale Indipendenza), con la presenza di tutti i docenti.  

Nei giorni 13 e 14 settembre 2019 si osserverà l’orario 8:00 – 11:00.  

A partire dal 16 settembre e fino al 20 settembre 2019 si osserverà l’orario 8:00 – 11:00.  

A partire dal 23 settembre e fino al 27 settembre 2019 si osserverà l’orario 8:00 – 12:00. 

SCUOLA PRIMARIA 

- Dalle ore 8:00 alle ore 12:00.  

A partire dal 13 settembre e fino al 27 settembre 2019 si osserverà l’orario 8:00 – 12:00. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 - Dalle ore 8:00 alle ore 11:00.  

A partire dal 13 settembre e fino al 27 settembre 2019 si osserverà l’orario 8:00 – 11:00. 

Per la prima settimana l’orario sarà flessibile, con ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:30.  

A partire dal 30 settembre 2019 e fino all’inizio del servizio di refezione scolastica, le sezioni 

a tempo normale (C-D-E) osserveranno l’orario 8:00 – 13:00, con compresenza delle 

insegnanti.  

Per tutti gli ordini di scuola le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, secondo il modello 

della cosiddetta “settimana corta”. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Fernando Cannizzo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39 
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