
            

          Circ.  13 del 08/09/2017 
AI SIGG. GENITORI 
AI DOCENTI  
AL DIRETTORE SGA 
AL SITO WEB  

 

 
 
OGGETTO: INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA - ORARI DI FUNZIONAMENTO PROVVISORI E DEFINITIVI A.S. 2017/2018 
 

 

 

Si comunica che nel periodo dal 14 al 30 settembre 2017 compreso, come  da delibera del Consiglio d’Istituto  n. 13 

del 27/06/2017, le attività didattiche delle Scuole dell'Infanzia e Primarie dell’istituto sono organizzate con un 

orario provvisorio antimeridiano, con la seguente articolazione oraria: 

• Inizio delle attività didattiche 14 settembre 2017; 

• Scuola Primaria a tempo antimeridiano  e a tempo pieno, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 

• Scuola dell’Infanzia dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 

Dal 02 ottobre c.a. avrà inizio l’orario definitivo già in attuazione durante il decorso anno scolastico: 

• Scuola Primaria a tempo antimeridiano, dal lunedì al giovedì ore 8.15-13.45; venerdì ore 8.15-13.15 

• Scuola Primaria a tempo pieno e Scuola dell’Infanzia dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30  

 

Per la Scuola Primaria a tempo pieno e per la Scuola dell’Infanzia l’applicazione dell’orario definitivo sarà 

subordinato all’avvio del servizio di refezione scolastica a cura del Comune di Mondragone.  

 

Al fine di garantire il corretto e graduale inserimento degli alunni neo-iscritti, come da delibera del Consiglio 

d’Istituto innanzi richiamata e nel rispetto delle modalità organizzative di cui al  Progetto Accoglienza, si dispone:  

 

• Gli alunni di 3 anni della Scuola dell’Infanzia per i primi 2 giorni di lezione entreranno alle ore 9.30. 

In particolare gli anticipatari, come previsto nel Protocollo di Accoglienza, frequenteranno per un tempo adeguato 

alle loro esigenze. 

Dal mese di settembre al mese di dicembre la frequenza sarà limitata al solo turno antimeridiano, per permettere 

loro l'acquisizione graduale di un maggior grado di autonomia, nel rispetto dei tempi e degli orari di seguito 

indicati: 

• Prima e seconda settimana- senza mensa ingresso ore 10.00 uscita ore 11.30 

• Terza settimana – senza mensa ingresso ore 9.00 uscita ore 12.00 

• Dalla quarta settimana fino alle vacanze natalizie ingresso ore 8,30 uscita ore 12.00 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 


