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Oggetto:  Orario A.S. 2019 -2020 
 

Si comunica  l’orario dell’anno scolastico 2019/2020. 
 
MARATEA 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  PORTO –SCALO 
Inizio attività didattica MERCOLEDI’ 11/09/2019; 
Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre  si osserverà il seguente orario: 
dalle 8.30 alle 12.30 
Da lunedì 16 settembre,fino al termine delle lezioni,  dalle ore 8.30 alle ore 16.30  
Il servizio mensa inizierà lunedì 16 settembre,mentre il servizio  pre-scuola ,con anticipo 
dell’ingresso alle ore 8.00 ,inizierà lunedì 16 settembre  su richiesta motivata  delle 
famiglie. 
Per consentire un graduale inserimento i bambini nuovi iscritti  inizieranno la mensa 
lunedì 23 settembre 
 

SCUOLA PRIMARIA S.GIOVANNI BOSCO 
Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre  si osserverà il seguente orario: 
dalle 8.30 alle 12.30  
Da lunedì 16 settembre  ,fino al termine delle lezioni,  dalle ore 8.30 alle ore 16.30   
Il servizio mensa  inizierà lunedì 16 settembre, mentre il servizio  pre-scuola ,con anticipo 
dell’ingresso alle ore 8.00 ,inizierà lunedì 16 settembre  su richiesta motivata  delle 
famiglie. 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
Da mercoledì 11 settembre  ,fino al termine delle lezioni, si osserverà il seguente orario: 
dalle 8.25 alle 13.25 
TEMPO PROLUNGATO 
Da martedì 17 settembre, fino al termine delle lezioni ,  la classe prima B, a tempo 
prolungato,   nei giorni di MARTEDI e GIOVEDI    osserverà il seguente orario : 
dalle ore 8.30  alle ore 16.30   
Il servizio mensa  inizierà martedì 17 settembre , contemporaneamente sarà attivo anche il 
servizio  trasporto alunni  alle ore 16.30 

I genitori, sul sito dell’istituto, nella sezione Famiglie alla voce 
modulistica famiglie  troveranno  i moduli scaricabili  per le 
autorizzazioni e le richieste dei servizi  
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TRECCHINA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Inizio attività didattica MERCOLEDI’  11/09/2019; 
Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre  si osserverà il seguente orario: 
dalle 8.30 alle 12.30  
Da lunedì 16 settembre  ,fino al termine delle lezioni,  dalle ore 8.30 alle ore 16.30   
Il servizio mensa  inizierà lunedì 16 settembre. 
 

SCUOLA PRIMARIA  
Da mercoledì 11 a venerdì 13 settembre  si osserverà il seguente orario: 
dalle 8.30 alle 12.45  
Da lunedì 16 settembre, fino al termine delle lezioni, dalle ore 8.30 alle ore 16.30   
Il servizio mensa  inizierà lunedì 16 settembre. 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
Da mercoledì 11 a sabato 14 settembre  si osserverà il seguente orario: 
dalle 8.15 alle 13.00  
Da lunedì 16 settembre fino al termine delle lezioni, dalle ore 8.15 alle ore 13.15  
TEMPO PROLUNGATO 
Da martedì 17 settembre    inizierà il tempo prolungato pertanto, nei giorni di MARTEDI e 
GIOVEDI  si  osserverà il seguente orario : 
dalle ore 8.15 alle ore 16.15 
 

I genitori, sul sito dell’istituto, nella sezione Famiglie alla voce 
modulistica famiglie  troveranno  i moduli scaricabili  per le 
autorizzazioni e le richieste dei servizi  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia Viterale 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 
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