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************************************************************************************************ 

 

Prot. N.    4872 / A 1 G                                                                                                                                              Teramo, 8 Settembre  2017 

Ai SIGG. Genitori 

E p.c. 

Al Personale Scolastico 

I.C. “ Zippilli  Lucidi” 

 

OGGETTO: Orario delle attività didattiche e modalità di ingresso Lunedì 11 Settembre 2017 

 

Si portano a conoscenza delle S.S.L.L.  le modalità di ingresso per l’avvio dell’anno scolastico e gli orari delle lezioni degli alunni 
iscritti nelle scuole che costituiscono i vari ordini di scuola dell’ istituto “ Zippilli – Noè Lucidi” .  

Per l’a.s. 2017/18 le lezioni avranno il seguente orario scolastico: 

SCUOLE dell’INFANZIA : 7.45 – 14.00 ( orario antimeridiano vigente per il periodo di non attivazione del servizio mensa) 

                                           7.45 - 16.00  (orario definitivo in vigore dall’attivazione della mensa scolastica) 

 

SCUOLA PRIMARIA “ NOE’ LUCIDI” : 8.30 – 13.30 ( dal lunedì al venerdi) 

                                                           8.40 – 12.00 ( sabato) 

SCUOLA PRIMARIA “ MICHELESSI” : 8.30 – 13.00 ( dal lunedì al sabato) 

 A partire dal 2 Ottobre 2017                  : 8.30 – 13.00 ( dal lunedì al sabato) 

                                                          13.00- 14.30 ( mensa -  per gli alunni che si avvalgono) 

                                                          14.30- 16.00 ( orario potenziato -  per gli alunni che si avvalgono) 

 

SCUOLA SECONDARIA “ M.ZIPPILLI” : 8.20 – 13.20 ( dal lunedì al sabato) 

Solo per il primo  giorno di scuola, Lunedì 11 settembre, le classi 1^ delle scuole primarie Noè Lucidi e Michelessi entreranno alle 
ore 8.45 e saranno accolti all’ingresso laterale a destra (rampa) previo appello ed affidati ai rispettivi docenti. 

Solo per il primo  giorno di scuola, Lunedì 11 settembre, le classi 1^ scuola secondaria “ M.Zippilli” attenderanno che, dopo l’entrata 
delle classi 2^ e 3^, gli alunni siano chiamati tramite appello ed affidati ai rispettivi docenti. 

                                                           

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lia VALERI 

                                                                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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