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Fisciano, 9 settembre 2019


Al Sindaco Comune di Fisciano
sindaco@comune.fisciano.sa.it
protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it
 Al Funzionario pubblica istruzione
affarisociali@comune.fisciano.sa.it
 Al comandante della Polizia Municipale
poliziamunicipale@comunefisciano.legalmailpa.it
 Ai Genitori
 All’Albo
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE
Mercoledì 11 settembre 2019
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
CLASSE IA (a tempo Pieno) DAL Lunedi al Venerdi 8.10 – 16.10
 Penta
Dal martedì al venerdì 8.30 – 13.30
Lunedì 8.30 – 16.00
SCUOLA DELL’INFANZIA
 Scuola dell’Infanzia di Lancusi/Penta:
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.
Le modalità e la data di avvio delle attività di pre e post – accoglienza per la scuola primaria e
dell’infanzia, saranno comunicate con apposito avviso.
L’orario completo funzionerà per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di tutti i plessi a partire
da lunedì 16 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: 8.30 – 13.30
 Scuola Secondaria di I grado: 8.00 – 13.00
Le attività della classe di strumento musicale si avvieranno a partire da mercoledì 11 p.v.
Il tempo prolungato per la scuola dell’Infanzia, il Tempo Pieno della Scuola Primaria e secondaria andrà
a regime in data da comunicare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Amaro

