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Prot.n.               Floridia    08/09/2016 
 

AVVISO 
 

Inizio anno scolastico 2016/2017  orario delle lezioni 
 
Si comunica che, su delibera dei competenti Organi Collegiali, gli alunni osserveranno il sotto 
indicato orario delle lezioni: 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Lunedì 12 settembre 2016 a venerdì 23 Settembre 2016 
Tutti gli alunni entreranno alle ore 8.00 e usciranno  alle  ore 12.00 
 
Giorno 13 settembre 2016 tutti gli alunni entreranno alle ore 8.00 e usciranno  
alle  ore 12.00  ad eccezione dei bambini 3 anni (primo giorno di scuola- 
accoglienza)  che entreranno alle ore 9.30 e usciranno alle ore 12.00. 
 
Da lunedì 26 a venerdì 30 settembre 2016 
 Per tutti gli alunni – ingresso a scuola alle ore 8.15 – uscita ore 13.15. 
 

 
SCUOLA  PRIMARIA 

 

Da Lunedì 12 a Venerdì 23 Settembre 2016 
Per tutti gli alunni – ingresso a scuola ore 8.00 – uscita ore 12.00.  
Solo martedì 13 gli alunni di tutte classi prime entreranno alle ore 8.30  al plesso 
Pirandello sede centrale (accoglienza). 
 
 
Da lunedì 26 Settembre 2016 
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 fatta eccezione per: 
 

 Due classi  al plesso Pirandello,  tre classi al plesso Fava e due classi al 
plesso Giusti nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, usciranno alle ore 
13.00. 



 
 
 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO 
Plessi Fava e Pirandello sede centrale 

 
 Lunedì 12 Settembre 2016 a venerdì 23 settembre 2016:   
Tutte le classi entreranno alle ore 8.05 ed usciranno alle ore 12.05 ad eccezione 
delle classi prime che solo giorno 12 settembre entreranno alle ore 9.30 e 
usciranno alle ore 12.05. 
 
 
Da lunedì 26 Settembre 2016 
Tutte le classi entreranno alle ore  8.05  e usciranno alle ore 14.05.  
 
 
 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.  Giorgio Agnellino 
                                                                                                 

 


