
 

 

 
 
 

 
 
 

 
AVVISO PER I GENITORI 

 
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Giovedì 14 settembre 2017 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Classi a tempo normale 
Dal Lunedì al venerdì 8.00 – 14.00 
 

 Classi a tempo prolungato 
Lunedì – giovedì 8.00 – 17.00 

Martedì – mercoledì - venerdì  8.00-14.00 
 

 Classi ad indirizzo musicale 
In orario a seguire, in giorni da stabilire 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 Lancusi 

dal martedì al venerdì 8.10 – 13.10 
lunedì 8.10 – 15.40 

 Penta  
dal martedì al venerdì 8.30 – 13.30 
lunedì 8.30 – 16.00  

 Gaiano 

dal martedì al venerdì 8.30 – 13.30 
lunedì 8.30 – 16.00  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Scuola dell’Infanzia di Lancusi/Penta/Gaiano:  
8.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì (per le sezioni a tempo ridotto) 
8.30/16.30 dal lunedì al venerdì (per le sezioni a tempo pieno) 

 
Con l’avvio delle attività in ampliamento, sarà garantita, in presenza di un buon numero di richieste da 
parte dei genitori, l’apertura pomeridiana per attività didattiche facoltative. 
Saranno garantite, altresì, attività di pre e post – accoglienza per la scuola primaria e 
dell’infanzia, a partire dalle ore 8.10 e fino alle 13.45 di tutti i giorni per il plesso di Penta e di Gaiano, 
e il lunedì fino alle 16.15, mentre per Lancusi dalle ore 7.50 e fino alle 13.25 e il lunedì fino alle 15.55 
per la scuola primaria e dalle 8.10 per la scuola dell’infanzia. I genitori interessati sono pregati di 

presentare apposita istanza presso gli Uffici di Segreteria, entro e non oltre il 30 settembre 2017. 
 
L’orario completo funzionerà per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di tutti i plessi a partire 
da lunedì 25 settembre. Nei giorni precedenti, l’orario sarà il seguente:  

 Scuola dell’infanzia di tutti i plessi: 8.30 – 13.30 
 Scuola Primaria Lancusi: 8.10 – 13.10 

 Scuola Primaria Penta e Gaiano: 8.30 – 13.30 
 Scuola Secondaria di I grado: 8.00 – 13.00 (solo giovedì 14 e venerdì 15) 

 
Le attività della classe di strumento musicale si avvieranno a partire da lunedì 25 p.v.  
Il tempo prolungato per la scuola dell’Infanzia e secondaria andrà a regime in data da comunicare. 
 
Fisciano, 5 settembre 2017                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Lucia Melillo 
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