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DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

 

 

Prot. n. 4374/V.2                                                                          Casalnuovo di Napoli,  07.09.2019 

                       

➢ Ai genitori degli alunni della Scuola PRIMARIA 

➢ Al D.S.G.A. 

➢ All’ALBO Istituzione 

➢ Agli ALBI Informativi plessi/edifici 

➢ P.c. All’assessore alle politiche Scolastiche e Culturali 

➢ Sito Web 

ATTI 

 

Oggetto:   Inizio lezioni Scuola Primaria a. s. 2019/20 

 

 Visto il calendario scolastico della Regione Campania; 

 viste le deliberazioni effettuate dal Consiglio di Circolo nella riunione del 06/09/2019 si comunica  

            ai sigg. genitori che: 

 

1. le lezioni avranno inizio il giorno 11/09/2019 per gli alunni delle classi 2^, 3^, 4^, 5^; 

2. ordinariamente l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,20 c/o il plesso di via Nazionale delle  Puglie ed 

alle ore 8,30 presso il plesso di Via Gabriele D’Annunzio; 

3. l’inizio delle lezioni per gli alunni delle classi PRIME è prevista sempre in data 11 settembre alle ore 

10.15 per il  plesso di via Nazionale delle  Puglie ); 

4. l’inizio delle lezioni per gli alunni delle classi prime è prevista sempre in data 11 settembre alle ore 

10.45 per il  plesso di Via Gabriele D’Annunzio; 

5. le lezioni termineranno per tutti gli alunni del plesso di Via Nazionale delle Puglie alle ore 13.20 nei 

giorni dal lunedì al venerdì; 

6. le lezioni termineranno per tutti gli alunni del plesso di Via Gabriele D’Annunzio alle ore 13.30 nei 

giorni dal lunedì al venerdì . 

7. Il modello organizzativo provvisorio che resterà in vigore fino al 27 settembre 2019 è, dunque,  il 

seguente: 

• inizio lezioni 8.20/8.30 e termine lezioni 13.20/13.30 dal  lunedì al venerdì; 

 

N.B.  solo l’11 settembre ed esclusivamente per le classi prime l’uscita sarà 13:05 in Centrale e 

13:15 al P/co Leone 

Con successivo avviso verrà comunicata il modello orario e organizzativo definitivo che prevede il prolungamento 

orario nella giornata del lunedì, in applicazione della delibera del Consiglio di Circolo del 06/09/2018 e l’avvio del 

tempo pieno per le classi interessate                                                                             

      Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Commone Anna  
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