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Alle famiglie degli studenti 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Al Consiglio d’Istituto  

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico. Orario di funzionamento delle scuole dall’11 ottobre 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le risultanze del Consiglio di Istituto del 16/09/2021; 

VISTE le proposte del Collegio dei docenti del 6 e del 16 settembre 2021; 

VISTA la circolare prot. n. 3669 del 17/09/2021 avente ad oggetto: “Avvio dell’anno scolastico. 

Orario di funzionamento delle scuole nel periodo dal 20 settembre 2021 al 9 ottobre 2021”; 

 

COMUNICA 

 

Che da LUNEDI 11 OTTOBRE 2021 le attività didattiche si svolgeranno negli orari di seguito 

indicati: 

 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO ORARIO 

SAVELLI 8:00-16:00 da lunedì a venerdì 

VERZINO 8:00-16:00 da lunedì a venerdì 

PERTICARO 8:00-13:00 da lunedì a venerdì 

PALLAGORIO 8:00-16:00 da lunedì a venerdì 

SAN NICOLA DELL’ALTO 8:00-13:00 da lunedì a venerdì 
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SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO ORARIO 

SAVELLI 8:30-16:30 da lunedì a venerdì 

VERZINO 8:30-16:30 da lunedì a venerdì 

PERTICARO 8:30-13:30 da lunedì a sabato 

UMBRIATICO 8:30-13:30 da lunedì a sabato 

PALLAGORIO 8:30-16:30 da lunedì a venerdì 

SAN NICOLA DELL’ALTO 8:30-16:30 da lunedì a venerdì 

CARFIZZI 8:30-16:30 da lunedì a giovedì 

8:30-12:30 venerdì 

 

           SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO ORARIO 

VERZINO Classi I e II      8:30-13:30 da lunedì a sabato 

Classe III         8:30-13:30 lunedì – mercoledì – venerdì – sabato 

                         8:30-16:30 martedì- giovedì  

 Classi I-II-III – STRUMENTO 

 14:30- 17:30 Lunedì – mercoledì – giovedi - venerdì  

SAVELLI 8:30-13:30 da lunedì a sabato 

UMBRIATICO 8:00-13:00 da lunedì a sabato 

PALLAGORIO 8:00-13:00 da lunedì a sabato 

SAN NICOLA DELL’ALTO 8:30-13:30 da lunedì a sabato 

 

Si fa presente che fino all’avvio del Servizio mensa da parte dei Comuni interessati, gli alunni:  

 

- Possono consumare in classe il pasto domestico portato da casa fin dalla mattina; 

- Possono tornare a casa e successivamente rientrare a scuola utilizzando solo ed 

esclusivamente la stessa finestra oraria prevista per l’attività di mensa. 

Si precisa che in nessun caso, tranne che per situazioni autorizzate dallo scrivente, è possibile 

introdurre cibo dall’esterno durante l’orario scolastico. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti 

a far rispettare le presenti disposizioni. 

 

NOTA BENE: L’attivazione del Servizio Mensa è a cura degli enti preposti per cui lo scrivente si 

riserva di comunicare alle famiglie l’avvio del servizio dopo comunicazione formale degli stessi. 

 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Raffaele Marsico 

                              (Firma autografa sostituita a mezzo 

                               stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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