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Circ. n.146/DS                                                                                                    Messina, lì 20.08.2019 

 
                                         Al D.S.G.A. 

A tutto il personale docente e Ata                                                                                                             

Alle famiglie degli alunni 

Agli studenti 

di Scuola Primaria 

 

 

          Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – INIZIO LEZIONI SCUOLA 

PRIMARIA – INCONTRO CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  NEOISCRITTI 

 

 

           Si avvisano i destinatari della presente circolare che, come deliberato dagli Organi Collegiali, 

le lezioni per gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte a tempo ridotto e prolungato di 

Scuola Primaria inizieranno in data giovedì 12 settembre 2019, secondo il seguente orario: 

- Giovedì 12 settembre 2019 dalle ore 08;00 alle ore 13;00; 

- Venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 08;00 alle ore 13;00. 

          Al fine di agevolare l’inserimento dei nuovi alunni delle classi prime, i bambini saranno 

accolti in data 11 settembre 2019 dalle ore 09;00 fino alle ore 11;00. 

 

 A partire da lunedì 16 settembre 2019 tutte le classi funzioneranno regolarmente dalle ore 

08;00 alle ore 13;45/48, ad eccezione delle classi a tempo prolungato (I D, II D, II E, III D, IV D), 

che fino al 28 settembre 2019 effettueranno il servizio in compresenza sempre dalle ore 08.00 alle 

ore 13;45/48.  

 

 Il tempo prolungato dalle ore 08;00 alle ore 16;00 verrà riattivato a partire da lunedì 30 

settembre 2019 fino al termine delle lezioni. 

 

 Tutte le altre classi di Scuola Primaria a tempo ridotto effettueranno a partire dal 16 

settembre 2019 fino al termine delle lezioni il seguente orario  

- Classi Prime e Seconde dalle ore 08;00 alle ore 13;45. 

- Classi  Terze, Quarte e Quinte  dalle ore 08;00 alle ore 13;48. 

 

 

INCONTRO SCUOLA - FAMIGLIA 

 I docenti e la scrivente Dirigente avranno il piacere di incontrare le famiglie degli alunni 

neoiscritti in data 10 settembre alle ore 11;00 presso l’Aula Magna d’Istituto.  

 

                                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                        Dott.ssa Cacciola Giovanna Egle Candida 
                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co.2 D.Lgs.39/93) 
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