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CIRCOLARE N. 32 

   

 A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni  

Scuola secondaria I grado 

Al sito Web/R.E. 

 

Oggetto:  orario scuola secondaria dal  04/10/2021 al  08/10/2021 – prolungamento orario a 5 ore 

 

Si comunica  che nella settimana dal  04/10/2021 al  08/10/2021 l’organizzazione delle sedi  e degli accessi rimarrà 

quella specificata nella circolare 10 e attualmente in vigore. L’orario  delle lezioni  sarà prolungato e organizzato 

su cinque  ore giornaliere . 

 

Orario scuola secondaria dal 04/10/2021 al 08/10/2021 

Sede centrale e Colle di Fuori San Giuseppe Artigiano Monsignor Giacci 

8.00-13.00 9.00-14.00 9.00-14.00 

 

Gli alunni delle classi che  frequenteranno presso la sede di S. Giuseppe Artigiano e Monsignor Giacci avranno  

sempre a disposizione  il servizio gratuito scuolabus  con partenza alle ore 8.45 da Via della Pineta e rientro alle ore 

14.00 a Via della Pineta. 

Gli alunni delle classi 2B e 3B attenderanno lo scuolabus presso l’ingresso centrale di via della Pineta. 

Gli alunni delle classi 1C, 2C , 3C e 1B  attenderanno lo scuolabus all’ingresso laterale di Parco Dandini. 

 

Dal  giorno 11 ottobre 2021 tutte le classi riprenderanno la frequenza presso la sede centrale di Via della Pineta 

con orario completo definitivo  8.00-14.00.  

 

Orario scuola secondaria dal 11/10/2021 

Sede centrale e Colle di Fuori  8.00-14.00 

 

Con successiva circolare saranno dettagliate le modalità di accesso e i punti di raccolta  a partire dal giorno 11 

ottobre 2021. 

 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la grande  collaborazione. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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