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 A tutti i Docenti  
 A tutti i Genitori 
 A tutto il personale ATA 
 Sul sito web: www.spinelliscandicci.it    

INIZIO LEZIONI: 16 SETTEMBRE 2019 

Orari primi giorni di scuola: 
 

SCUOLE INFANZIA: “JOAN MIRO’”, “ILARIA ALPI”, “CAMPANA” e “GIUSEPPE VERDI”: 
 Bambini anni 3:  

dal 16 al 27 settembre 2019 entrata secondo “Progetto accoglienza” (in orario antimeridiano) 
dal 30 settembre 2019   inizio mensa con uscita 13:30 (dalle 13:00 alle 13:30)  
dal 07 ottobre 2019   inizio tempo pieno con uscita dalle 16:00 alle 16:30 (secondo il Progetto 
Accoglienza) 
 

 Bambini anni 4 e anni 5:  
dal 16 al 17 settembre 2019 orario di entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e uscita dalle ore 12:00 
alle13:00 (senza mensa) 
dal 18 settembre 2019 inizio mensa e tempo pieno uscita dalle ore 16:00 alle ore16:30. 

    

SCUOLE PRIMARIE “CAMPANA” E “PERTINI”: 
 Classi 1^: 

16 settembre 2019 inizio scuola orario 9:00 – 12:30  
dal 17 al 20 settembre 2019 orario 8:30-13:00(senza mensa) 

                dal 23 al 27 settembre 2019 orario 8:30 -13:30 con mensa  
                dal 30 settembre 2019 orario 8:30 -16:30 con mensa 
 

 Classi 2^- 3^ - 4^ - 5^: 
16 settembre 2019 inizio scuola orario 8:30-12:30 

                 il 17 settembre 2019 orario 8:30 -13:00  
                dal 18 settembre 2019 orario 8:30 -16:30 con mensa. La classe a modulo 5^ sez. A della Scuola Primaria 
                Campana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì uscirà alle ore 12:30 senza mensa; nei giorni di    
                martedì e giovedì uscirà alle ore 16:30 con mensa. 
 
SCUOLA SECONDARIA 1^ GR.” SPINELLI”: 

 Classi 1^:  
16 settembre 2019 inizio scuola orario 9:00 – 12:00 
dal 17 settembre 2019 orario entrata ore 8:00 

                L’orario di uscita della prima settimana sarà comunicato successivamente 
 

 Classi 2^- 3^: 
       16 settembre 2019 inizio scuola orario 8:00 – 12:00 

                dal 17 settembre 2019 orario entrata ore 8:00 
                L’orario di uscita della prima settimana sarà comunicato successivamente 
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