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Al personale scolastico 

Ai genitori degli alunni Scuola dell’infanzia 
Plessi S. Filippo e Pietà  

All’Albo on line 
Agli Atti 

 

Oggetto: Orario funzionamento e calendario scolastico scuole dell’infanzia A.S. 2019/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 176 del 24 aprile 2019 relativa al calendario 

scolastico a.s.2018/19;  

PRESO ATTO delle richieste dei genitori degli alunni dell’Istituto di articolare l’orario scolastico su 5 giorni;  

VISTA la delibera n.46/8 del Collegio dei docenti del 26.06.2019 relativa alle proposte di adattamento del 

calendario scolastico e alla organizzazione oraria dell’istituzione educativa per i diversi gradi di scuola;  

VISTA la delibera n.63/2019 del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2019 relativa alle proposte di 

adattamento del calendario scolastico e alla organizzazione oraria dell’istituzione educativa per i diversi 

gradi di scuola; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/09/2019 relativa all’ orario provvisorio e della scuola 

dell’infanzia /scuola primaria/scuola secondaria primo grado per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

COMUNICA 

che per l'anno scolastico 2019/20 l'avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia dei plessi di S.Filippo e Pietà 

è fissato a mercoledì 11  settembre p.v. con il seguente orario di funzionamento dal lunedì al venerdì: 

 Da Mercoledì 11 settembre 2019 a venerdì 13 
settembre 2019 

Da lunedì 16 settembre 2019 e fino all’avvio della 
mensa scolastica comunale 

Sezioni 4 e 5 anni T.A. e 
T.P 

Entrata: dalle ore 8,00 alle 
ore 9,00 

Uscita: dalle ore 12,30 alle 
ore 13,00 

Sezione 3 anni T.A e 
T.P.  

Entrata: ore 09,00 
Uscita: ore 11,00 

Tutte le sezioni di Tempo antimeridiano e tutte le 
sezioni di tempo pieno 

Entrata: dalle ore 8,00 alle ore 9,00 
Uscita: dalle ore 12,30 alle ore 13,00 

 

Al fine di favorire il graduale inserimento dei bambini delle sezioni di tre anni e solo fino all’avvio del 

servizio di mensa scolastica comunale ai genitori di detti bambini è consentito di prelevare i propri figli, 

previo accordo con le maestre, anche prima del termine previsto delle lezioni.   

Al momento dell’uscita degli alunni della scuola dell’Infanzia, sarà consentito l’ingresso, nell’atrio, di cinque 

genitori per volta per ragioni di sicurezza.  

La sospensione delle attività didattiche, come da calendario nazionale e regionale è prevista nelle date 

sottoindicate: 
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 Tutte le domeniche; 

 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 21 dicembre 2019 / 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;  

 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;  

 9 aprile / 14 aprile 2020, vacanze pasquali;  

 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

  1° maggio 2020, festa del Lavoro; 

 2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;  

 1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica; 

 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

   Si approfitta dell’occasione per augurare agli alunni e alle loro famiglie un sereno anno scolastico in spirito 

di fattiva collaborazione. 

 

Il  Rettore/ Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marina Mupo 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - SEGRE - SEGRETERIA

Prot. 0004102/U del 05/09/2019 14:07:46Dirigente scolastico DS


		2019-09-05T12:27:43+0200
	MUPO MARINA




