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Agli alunni 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al DSGA/Al Personale ATA 

Albo/Atti 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2019/20 
 

Si comunica che sono previsti nella mattinata di martedì 9 settembre, presso l’Aula Magna della SSSPG in 

via F. Cavallotti, incontri con il Dirigente Scolastico, i docenti e i genitori delle classi prime dei tre ordini di 

scuola di questo Istituto, così come di seguito indicato: 
 

09:00-10:00 Scuola dell’Infanzia 

10:00-11:00 Scuola Primaria 

11:00-12:00 Scuola Secondaria di I grado 
 

Inoltre si rende noto che l’inizio delle lezioni è fissato per mercoledì 11 settembre per tutti e tre gli ordini di 

scuola con il seguente orario:  
 

SCUOLA INFANZIA - Capoluogo e Dogana 

Inizio Lezioni Orario di inizio lezioni Orario di fine lezioni 

Mercoledì 11 settembre 2019 08:00 13:00 

SCUOLA PRIMARIA Capoluogo e Dogana  

Inizio Lezioni Orario di inizio lezioni Orario di fine lezioni 

Mercoledì 11 settembre 2019 08:04 13:40 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Inizio Lezioni Orario di inizio lezioni Orario di fine lezioni 

Mercoledì 11 settembre 2019 08:00 14:00 
 

Per la scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di I grado gli orari sono riferiti alla fase iniziale dell’anno 

scolastico, prima dell’attivazione del tempo prolungato. Successivamente sarà data comunicazione 

dell’orario antimeridiano e pomeridiano.  

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del Plesso di Dogana occuperanno le 

aule rese disponibili nell’edificio della Scuola dell’Infanzia e Primaria del plesso di Capoluogo, per 

consentire all’Ente Comune il completamento dei lavori di manutenzione dell’edificio scolastico.  

A seguito dell’incontro con il responsabile della ditta per il trasporto LASAT, sig. Antonio Rufolo, si è 

stabilito che gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria del plesso di Dogana avranno come punto di 

raccolta il piazzale antistante l’edificio di Dogana, dove il personale addetto, all’orario che sarà comunicato 

alle famiglie, prenderà in consegna gli alunni per il trasporto alle rispettive sedi del plesso di Capoluogo 

Infanzia e Primaria.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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