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                                                                                                                         Bisaccia, 08/09/2017 

Al Sindaco del Comune di Andretta 

Al Sindaco del Comune di Bisaccia  

Ai docenti,  

Ai genitori,  

Al personale ATA 

A tutti gli interessati, 

All’Albo, al sito web, agli atti 

Oggetto: INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Si comunica che, come da calendario scolastico regionale, l’attività didattica avrà inizio giovedì 14 settembre 

2017.  

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente orario:  

- nei giorni  14, 15 e 16 c.m. le lezioni si terranno in orario antimeridiano, per tutti gli ordini di scuola 

e per tutti i plessi, per favorire le attività di accoglienza degli alunni nelle rispettive classi e di socializzazione 

all’interno dell’ambiente di apprendimento;  

- a partire da lunedì 18 c.m., le attività seguiranno l’orario completo, per tutti gli ordini di scuola, ma 

non essendo ancora attivo il servizio mensa tutti gli alunni consumeranno il proprio pasto “portato da casa”, 

nei locali mensa dei rispettivi plessi. 

All’uopo si ricordano gli orari di ingresso e di uscita:  

SCUOLA dell’INFANZIA di Bisaccia ore 8,30 – 16,30 

SCUOLA dell’INFANZIA di Andretta ore 8,15 – 16,15 

SCUOLA PRIMARIA di Bisaccia - PR ore 8,30 - 13,30 

SCUOLA PRIMARIA di Andretta ore 8,15 – 16,15 

SCUOLA PRIMARIA di Bisaccia- Capoluogo ore 8,30 – 16,30 

SCUOLA SECONDARIA di BISACCIA 
ore 8,20 – 13,20 

ore 8,20 - 16,20 (martedì e giovedì) 

SCUOLA SECONDARIA di ANDRETTA 
ore 8,15 – 13,15 

ore 8,15 - 16,15 (martedì e giovedì) 

ORARIO DI STRUMENTO MUSICALE (Andretta) 

ore 13,15 - 18,15 lunedì e mercoledì 

ore 16,15 - 18,15 martedì e giovedì 

ore 13,15 - 17,15 venerdì 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli studenti e alle famiglie un sereno e proficuo anno scolastico.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Sandra Salerni 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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