
 

 

 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA  A. GRAMSCI, 2 - 90040 SAN CIPIRELLO 

PAIC81500G – C.F. 97030190827  091/8573400 

paic81500g@pec.istruzione.it - paic81500g@istruzione.it 

http://www.icsancipirello.gov.it 

*   *   *   *   * 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CIRCOLARE N. 49 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

 

Oggetto: funzionamento della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado da 

mercoledì 8 gennaio 2020. 

 

Si comunica che, in attuazione della delibera del Consiglio di Istituto N. 48 del 15/11/2019, 

considerato che non è ancora possibile l’effettuazione di un unico turno antimeridiano, da mercoledì 

8 gennaio 2020 e fino a sabato 8 febbraio 2020, gli alunni della scuola primaria e secondaria di 

primo grado osserveranno l’orario di seguito indicato. 
 

Scuola primaria 

Gli alunni della scuola primaria svolgeranno attività dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal lunedì al 

venerdì. Nei giorni di lunedì e mercoledì gli alunni svolgeranno N. 6 unità orarie di 50 minuti, 

mentre nei giorni di martedì, giovedì, venerdì svolgeranno N. 5 unità orarie di 60 minuti.  

Gli alunni delle classi II B, II C, III A, III B, III C, IV A, IV B, IV C svolgeranno le attività presso i 

locali della scuola primaria; gli alunni delle classi II A, V A, V B, V C svolgeranno le attività presso 

i locali della scuola secondaria di primo grado; gli alunni delle classi I A, I B, I C svolgeranno le 

attività presso i locali della scuola dell’infanzia. 

Nei giorni di lunedì e mercoledì l’intervallo giornaliero avrà luogo dalle ore 10:20 alle ore 10:30, 

mentre nei giorni di martedì, giovedì, venerdì avrà luogo dalle ore 10.50 alle ore 11.00. Per tutta la 

durata dell’intervallo la sorveglianza sugli alunni è a carico del docente della terza ora. 
 

Scuola secondaria di primo grado 

Gli alunni svolgeranno attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il sabato, dalle 

ore 8.00 alle ore 13.00. 

Gli alunni delle classi I A, II A, III A, I C, II C, III C, III D svolgeranno le attività presso i locali 

della scuola primaria, mentre gli alunni delle classi I B, II B, III B, I D svolgeranno le attività presso 

i locali della scuola secondaria di primo grado. 

L’intervallo giornaliero, dal lunedì al venerdì, avrà luogo dalle ore 16.50 alle ore 17.00 e il sabato 

dalle ore 10:50 alle ore 11:00. Per tutta la durata dell’intervallo la sorveglianza sugli alunni è a 

carico del docente della terza ora. 
 

           Il Dirigente scolastico reggente 

                                                                                                                Vincenzo Salvia 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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