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Prot. n. 3414/A16

Castellazzo Bormida, 7 settembre 2016
A:

COMUNE DI PREDOSA
Alla c.a. del Sig. Sindaco

D.S.G.A., sig.ra Prigione

E, p.c.:

Oggetto: Avvio anno scolastico 2016/2017 – Comunicazione orari scuole di Predosa

La presente per comunicare gli orari relativi alla fase iniziale dell’anno scolastico per l’organizzazione
del servizio di refezione scolastica e del rasporto degli alunni con lo scuolabus.

Scuola dell'Infanzia
-

Settimana dal 12 al 16 settembre 2016: solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con
inserimento progressivo degli alunni:
12 -13 settembre
14 settembre
dal 15 settembre

-

Bambini di tre anni più inserimento neoiscritti
con età anche superiore
Bambini di tre e quattro anni più neoiscritti con
età superiore
Tutti i bambini iscritti

Dal 19 settembre 2016: inizio del servizio di refezione scolastica con attività didattiche in orario
antimeridiano e pomeridiano fino alle ore 17.00.

Scuola Primaria
-

Settimana dal 12 al 16 settembre 2016: orario provvisorio, in solo orario antimeridiano:
dal lunedì al venerdì, ore 8.00-13.00

-

Da lunedì 19 settembre 2016: inizio del servizio di refezione scolastica, con avvio dei rientri
pomeridiani nella seguente giornata:

Classi che rientrano

LUNEDI’
14.00-16.00
Prime, seconde, terze, quarte e quinte *

* introduzione doppio turno pasto: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle 13.00 alle 14.00.
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Scuola Secondaria di I grado
-

-

Dal 12 al 16 settembre 2016:
-

lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15: dalle ore 13.00
alle ore 17.00 (lezioni nei locali della scuola primaria);

-

venerdì 16 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Da lunedì 26 settembre 2016: inizio del servizio di refezione scolastica, con avvio dei rientri
pomeridiani nelle seguenti giornate:

Classi che rientrano

MARTEDI’
14.00-17.00
1^C - 2^C - 3^C

MERCOLEDI’
14.00-16.00
1^C - 2^C - 3^C

VENERDI’
14.00-17.00
2^C

Si segnala che nella giornata di venerdì, gli alunni di classe 2^C saranno impegnati nella lezione di
educazione fisica dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Pertanto, al fine di evitare l’inutile spostamento degli
stessi dalla palestra ai locali scolastici, si richiede che lo scuolabus possa prelevare gli studenti
direttamente in via Marconi.

L'occasione è gradita per ringraziare per la competente collaborazione e porgere distinti saluti.

Castellazzo B.da, 7 settembre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca Caligaris
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93)
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