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Circolare n. 11 
a.s. 2015/2016 

Prot. n. 4842 / B14                                                                                                             Petrosino, 07/09/2015 

 
� Agli alunni e alle loro famiglie 
� Al personale docente e ATA 

� Al Comune di Petrosino 
� All’Albo d’Istituto - Sito web 

 
Oggetto: Inizio delle lezioni a.s. 2015/2016 – Orari. 
 
Si comunica che le attività didattiche avranno inizio lunedì 14 settembre 2015. 
A causa dello svolgimento dei lavori di ristrutturazione della sede centrale “Progetto Scuole Sicure”, le 
classi di scuola primaria del plesso Cuoco funzioneranno presso la sede di Baglio.  
Le lezioni si svolgeranno secondo gli orari sotto indicati: 
 

lunedì 14 settembre Scuola dell’Infanzia: dalle ore 8:20 alle ore 11:20; 
Scuola Primaria: dalle ore 8:30 alle ore 11:30; 
Scuola Sec. di I grado: dalle ore 8:00 alle ore 11:00; 
 

da martedì 15  
a sabato 19 settembre 

Scuola dell’Infanzia: dalle ore 8:20 alle ore 12:20; 
Scuola Primaria: dalle ore 8:30 alle ore 12:30; 
Scuola Sec. di I grado: dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 
 

Da lunedì 21 settembre  
 
 

Scuola dell’Infanzia a tempo ridotto: da lunedì a venerdì, ore 8:20 - 13:20; 
Scuola dell’Infanzia a tempo normale: da lunedì a venerdì, ore 08:00 - 14:00; 
Dall’attivazione del servizio mensa, ore 08:00 – 16:00; 
 
Scuola Primaria:  
Lunedì, Martedì, Mercoledì, ore 8:30 - 13:30; 
Giovedì, Venerdì, Sabato, ore 8:30 - 12:30; 
 
Scuola Secondaria di I grado:  
Tempo normale: da lunedì a sabato, ore 8:00 – 13:00; 
Tempo prolungato: da lunedì a sabato, ore 8:00 – 13:00 
Dal 19/10/2015 
Lunedì, ore 08:00 – 17:00; 
Martedì, Mercoledì, ore 08:00 – 14:00 
Giovedì, Venerdì, Sabato, ore 08:00 – 13:00. 

 
Si precisa che per la scuola Primaria l’orario delle lezioni prevedrà una scansione lievemente diversificata per 
ciascun plesso, in modo da consentire la funzionalità dell’erogazione del servizio scuolabus. 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


