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Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni Primaria 

                                                Agli alunni della Scuola Primaria 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito WEB 

Circolare n. 87 

Oggetto: Orari di ingresso e di uscita dal 18 gennaio 2021 della Scuola Primaria. Plesso Dante. 

 

Si informano le componenti in indirizzo, che a partire dal 18 gennaio 2021, riprenderanno in presenza le attività 

di tutte le classi della scuola Primaria, Plesso Dante, secondo il seguente orario: 

 

Orari di ingresso e di uscita dal 18 gennaio 2021 Scuola Primaria sede Plesso Dante: 

Le classi prime e seconde della scuola Primaria a partire  dal 18 gennaio 2021, riprenderanno l’attività didattica in 

presenza secondo il seguente orario : 

 

Entrata : classi I , II e III classi  

 ore 8:00 

Uscita:   classi I , II e III classi   
 ore 12:00  

    

 

Entrata : classi IV e V classi  

 ore 8:15 

Uscita:   classi IV e V classi   

 ore 12:15 
 

 

I docenti della Scuola Primaria sono tenuti a prendere visione del nuovo orario pubblicato sul sito web della scuola nella 

sezione “Orari delle lezioni”. 

                Si confida nella massima diffusione della presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita amezzo stampa ai  

sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs.39/1993) 
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