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CIRCOLARE N.27  
 

AI DOCENTI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 E DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
AI GENITORI 

AL DSGA 
AL SITO WEB 

ATTI 
 

Oggetto: Scuola primaria e secondaria di primo grado - Avvio tempo lungo e tempo prolungato. 
Modifica orario didattico nel Plesso di Via Torrente Forno. 
 
Si rende noto che a partire da martedì, 03 Ottobre p.v. , avrà inizio l’orario pomeridiano nei plessi di 
scuola primaria che effettuano la settimana corta e nelle classi a T.P. della Scuola secondaria di 
primo grado. Da lunedì 02 Ottobre p.v., anche per momentanee esigenze di trasporto,  l’orario delle 
attività didattiche si svolgerà  secondo il prospetto sotto riportato:  
 
 
Scuola Primaria: 

 

• Plesso Furriolo ubicato a S. Antonio: 
 

dal 02-10-2017 al 31-05-2018  

Lunedì – Mercoledì – Venerdì                        dalle ore 8.00   alle ore  13.00  

Martedì – Giovedì               dalle ore 8.00  alle ore  16.00 

 



Gli alunni del plesso di Furriolo che usufruiscono dello scuolabus, usciranno alle ore 12.45 per 

esigenze di trasporto. Tali alunni saranno accompagnati allo scuolabus da un collaboratore 

scolastico, coadiuvato, ove possibile, da eventuali docenti in compresenza dalle ore 12.00  alle 

ore 13.00 nelle classi interessate. 

I coordinatori di classe del plesso, avranno cura di stendere un elenco dei suddetti alunni da 

consegnare al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 6 Ottobre p.v. e di avvisare le famiglie. 

• Plesso Piscittina: 
 

dal 02-10-2017 al 31-05-2018  

Lunedì – Mercoledì – Venerdì                         dalle ore 7.55   alle ore  12.55  

Martedì – Giovedì                dalle ore 7.55  alle  ore  15.55 

 

• Plesso Santa Lucia: 
 

dal 02-10-2017  al 31-05-2018  

Lunedì – Mercoledì – Venerdì                         dalle ore 8.15  alle ore  13.15  

Martedì – Giovedì              dalle ore 8.15  alle ore  16.15 

 

• Plesso Vina: 
 

dal 14-09-2017 al 09-06-2018  

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato  dalle ore 8.10  alle ore  13.10  

 

Scuola Secondaria di I Grado: 

 

• Plesso di Via Torrente Forno : 
 

dal 02-10-2017 al 31-05-2018 

Tempo normale 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato  dalle ore 8.30  alle ore  13.30  



 

 

Tempo prolungato  

Lunedì – Mercoledì – Venerdì            dalle ore 8.30   alle ore  13.30 

Martedì – Giovedì                              dalle ore 8. 30  alle   ore  17.30  

 
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus al primo turno usciranno alle ore 13.15 per 
esigenze di trasporto. I restanti alunni che usufruiscono dello scuolabus al secondo turno, 
usciranno al termine delle attività didattiche, alle ore 13.30. Tali alunni saranno accompagnati 
allo scuolabus da un collaboratore scolastico, coadiuvato, ove possibile, da eventuali docenti in 
compresenza dalle ore 12.30  alle ore 13.30 nelle classi interessate. 
 I coordinatori di classe del plesso, avranno cura di stendere un elenco dei suddetti alunni e di 
avvisare le famiglie. 
 
Si raccomanda particolare cura e vigilanza durante il passaggio di consegna dei minori al 
termine delle lezioni. 
 
Tutti i docenti sono invitati ad avvisare alunni e famiglie per iscritto tramite i diari degli stessi 
alunni controllando, a posteriori, la firma dei genitori per presa visione. 
La presente circolare viene notificata tramite pubblicazione al sito web della scuola. 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Antonina Milici 


