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Prot. n. 2769/IV.1

Oria, 09 settembre 2019

Al Sindaco , dr.ssa Maria Carone
Assessore Pubblica Istruzione
Ufficio Trasporti Scolastici
Polizia Municipale
Al Personale docente e ATA
Al Consiglio d’Istituto
Agli alunni e alle Famiglie
Al DSGA
II Istituto Comprensivo “Monaco Fermi” Oria

Oggetto: Adattamento calendario scolastico a.s. 2019/2020_Integrazione flessibilità Delibera
Si comunicano le seguenti disposizioni di avvio anno scolastico, così come deliberato dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 3 settembre u.s.
Avvio delle lezioni e delle attività in data 12 settembre 2019.
Recuperi come da delibera precedente: 7 dicembre 2019; 24 e 25 febbraio 2020; 24 aprile 2020; 14
maggio 2020.
Adattamento avvio e chiusura anno scolastico
Scuola dell’Infanzia
Uscita anticipata alle ore 12.00 per le seconde e terze sezioni nei giorni 12 e 13 settembre.
Per le prime sezioni orario concordato giornalmente secondo i bisogni degli alunni.
Dalla seconda settimana uscita alle ore 12.00 per tutte le sezioni ad eccezione delle prime sezioni la
cui frequenza degli alunni è concordata con le famiglie secondo una gradualità di permanenza a
scuola, tenuto conto dei bisogni dei piccoli.

Sospensioni mensa programmate
a) giornata della visita guidata (1 sola nell’anno scolastico)
b) ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie e pasquali e il venerdì prima del Carnevale
(Uscita anticipata ore 12.00). Nessun’altra sospensione è prevista se non per ragioni
opportunamente valutate dal Dirigente Scolastico.
Scuola Primaria
Accoglienza classi prime ore 08.30 del 12 settembre 2019 – Cortile Scuola Primaria “Camillo
Monaco”
Uscita anticipata alle ore 12.00 nei giorni 12, 13 e 14 settembre e l’ultimo giorno di scuola prima
delle vacanze natalizie e pasquali.
Seconda settimana: uscita alle ore 12.00.
Dalla terza settimana uscita regolare per tutti, lunedì-martedì-mercoledì 08.00/13.00 – giovedìvenerdì-sabato 08.00/12.00.
Sospensioni mensa programmate
a) giornata della visita guidata (1 sola nell’anno scolastico)
b) ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie e pasquali (uscita anticipata ore 12.00).
Nessun’altra sospensione è prevista se non per ragioni opportunamente valutate dal Dirigente
Scolastico.
Fine anno scolastico: uscita anticipata alle ore 12:00 nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2020.
Scuola Secondaria di 1° grado
Accoglienza classi prime ore 17.00 del 11 settembre 2019. Ingresso alle ore 09.00 del 12 settembre
Uscita anticipata alle ore 12.00 nei giorni 12, 13 e 14 settembre e l’ultimo giorno di scuola prima
delle vacanze natalizie e pasquali.
Seconda settimana: uscita alle ore 12.00.
Dalla terza settimana uscita regolare per tutti – dal lunedì al sabato 08.00/13.00.
Fine anno scolastico: uscita anticipata alle ore 12:00 nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2020.

Tanto si comunica per quanto di Vostra competenza, per l’organizzazione del trasporto scolastico e
per garantire la vigilanza all’ingresso e all’uscita da scuola, nei pressi degli edifici scolastici.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Roberto CENNOMA
Documento firmato digitalmente

