
 

 

                Circ. 027 del 26/09/2018   
AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AI SIG.RI GENITORI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL D.S.G.A. 

ATTI- SITO WEBDELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO:  AVVIO ORARIO DEFINITIVO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A. S. 2018/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA  la delibera del Consiglio D’Istituto n°112    del 03/07/2018; 

- VISTA la Circolare interna n° 02 del 03/09/2018 avente ad oggetto Avvio anno scolastico 2018/2019: Inizio lezioni ed orari; 

- TENUTO CONTO che dal giorno 01/10/2018 si osserverà l’orario definitivo; 

- CONSIDERATO che l’incontro di Programmazione settimanale per classi parallele – Scuola Primaria e l’incontro mensile di coordinamento 

didattico – Scuola dell’Infanzia, si terrà il martedì dalle ore 16,45 alle ore 18,45 , come da Piano Annuale delle Attività in atti Prot. n° 3821 

dell’11/09/2018. 

COMUNICA 

 

Che dal giorno 01 OTTOBRE 2018 gli alunni di Scuola Primaria e dell’Infanzia rispetteranno il seguente orario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Ore 8:30 – 13:30 (fino all’avvio del servizio di Refezione 

Scolastica di competenza del Comune di Mondragone) (dal 

lunedì al venerdì) 

• Ore 8:30 – 16:30 dall’avvio del servizio di Refezione 

Scolastica (dal lunedì al venerdì) 

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo antimeridiano (Plessi “A. Fantini” – “A. Izzo” – “San 

Giuseppe”) 

• Ore 8:15 – 13:45 (dal lunedì al giovedì) 

• Ore 8:15 – 13:15 (venerdì) 

Tempo pieno (plesso “B.Ciari”) 

• Ore 8:30 – 13:30 (fino all’avvio del servizio di 

Refezione Scolastica di competenza del Comune di 

Mondragone) (dal lunedì al venerdì) - (sabato chiusura) 

• Ore 8:30 – 16:30 dall’avvio del servizio di Refezione 

Scolastica(dal lunedì al venerdì) - (sabato chiusura) 

 

I docenti di Scuola Primaria presteranno il proprio servizio su 24 ore settimanali, pertanto, martedì 02 ottobre 2018 si terrà il primo incontro di 

Programmazione settimanale e di Coordinamento mensile - Scuola dell’ Infanzia – presso la Sede Centrale “A. Fantini”. 

Con l’avvio della nuova organizzazione oraria entreranno in vigore gli orari definitivi. 

Si invitano i Docenti tutti a dare massima diffusione della presente alle famiglie , comunicando ai Sigg. genitori, tramite avviso scritto sul diario 

degli alunni. 
 


