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Organizzazione attività didattiche-tempo scuola  
Anno Scolastico 2019/2020 

 
 
 

 
 Le  attività didattiche, come da calendario regionale, avranno inizio giorno 12 settembre 2019, il nostro 

istituto osserverà la seguente organizzazione al fine di garantire adeguata accoglienza in attesa della 
completa assegnazione dell’organico all’istituto  

 
 

Giorno 12/09/2019  
Scuola primaria  
Ore 8,10  ingresso delle classi  II, III, IV e V.   
Ore 9,20 Accoglienza alunni classi prime 
Ore 12,10 Uscita per tutte le classi.  
I docenti della scuola dell’infanzia, giorno 12 presteranno servizio nei plessi di scuola primaria per 
l’accoglienza delle classi Prime fino alle ore 10,20 successivamente si recheranno al plesso di 
appartenenza, uscita ore 12,10.  
Il 12 e 13 settembre tutte le classi osserveranno l’orario 8,10/12,10. 
 Da giorno 16 settembre orario per tutte le classi ore 8,10/13,10. 
Scuola secondaria di primo grado 
 Ore 8,10-10,10 Accoglienza alunni classi prime. 
 Ore 10,10 ingresso alunni II e III.  
 Ore 13,00, per tutte le classi .  
I docenti della scuola primaria che hanno alunni iscritti nella I classe della scuola secondaria di primo 
grado parteciperanno all’accoglienza dalle ore 8,10 fino alle 9,10, successivamente si recheranno al 
plesso di appartenenza, fino alle 12,10.  
 Giorno 12 e 13 settembre uscita alle ore 13. 
 Da giorno 16 settembre orario per tutte le classi ore 8,00/14,00  
 
Giorno 13/09/2019 
Scuola dell’infanzia  
ore 8,10/12,10 Inizio delle lezioni per tutte le sezioni 
ore 8,45/ 12,10 Accoglienza dei bambini di nuova iscrizione. Per gli alunni di nuova iscrizione è 
consentita la flessibilità dell’orario per favorire un graduale e proficuo inserimento. 
 Nei giorni 12 e 13 settembre uscita per tutti alle ore 12,10. 
 Da giorno 16/09/2019 orario 8,10/13,10 per tutte le sezioni. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Caterina Celesti 
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