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Apice , 25.07.2017

Ai Docenti

AI DSGA ed al personale ATA

Ai Sindaci di Apice e di Paduli

Ai Genitori ed agli alunni delle scuole dell'infanzia -primarie e secondarie di I grado di Apice e di Paduli

AI Sitoweb

All'Animatore digitale prof. Quarantiello Roberto

Agli Atti

Oggetto: Calendario scolastico - a.s.2017 - 2018- avvio delle lezioni ed orari di funzionamento delle scuole
primarie, secondarie di I grado e dell'infanzia

Si comunica che le lezioni ,per gli alunni delle scuole secondarie di I grado primarie e dell'infanzia ,inizieranno come
di seguito indicato:

Scuole dell'infanzia e primarie di Apice e di Paduli giovedi 14 settembre 2017
Scuole secondarie di I grado di Apice e di Paduli mercoledi 13 settembre 2017

Il termine delle lezioni è fissato per le scuole primarie e secondarie di I grado per il 9 giugno 2018. Per
le scuole dell'infanzia tale termine è confermato per il30 giugno 2018.

Gli orari di funzionamento saranno i seguenti:

ORARI DI FUNZIONAMENTO TEMPO PROLUNGATO SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

l° Periodo (dal 13 settembre al 22 dicembre)
Attività dal lunedì al sabato con rientri pomeridiani il Martedì e Giovedì.
Orario di funzionamento nei giorni senza rientro: 8:00 - 13:25
Orario di funzionamento nei giorni con rientro: 8:00 - 16:25
2° Periodo (dal 8 gennaio al 9 giugno)
Attività dal lunedì al venerdì con rientri pomeridiani il Martedì e Giovedì.
Orario di funzionamento nei giorni senza rientro: 8:00 - 13:30
Orario di funzionamento nei giorni con rientro: 8:00 - 16:15

Presumibilmente le classi a tempo prolungato specificamente la classe seconda B di Apice e le classi
prima B seconda A terza A e terza B di Paduli inizieranno i rientri pomeridiani a partire da
martedi 26 settembre 2017.
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ORARI DI FUNZIONAMENTO TEMPO NORMALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classi prima A, prima B , seconda A, terza A , terza B di Apice classe prima A di Paduli

IO Periodo (dal 13 settembre al 22 dicembre)
Attività dal lunedì al sabato
Orario di funzionamento: 8:00 - 13:25

20 Periodo (dal 8 gennaio al 9 giugno)
Attività dal lunedì al venerdì
Orario di funzionamento: 8:00 - 13:30

ORARI DI FUNZIONAMENTO TEMPO NORMALE SCUOLE PRIMARIE DI APICE E DI
PADULI

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,30;

ORARI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA INIZIALE E FINALE SENZA
MENSA

dallunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 13,30 ;

ORARI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CON MENSA

scuola dell'infanzia Paduli:
• dallunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 16,00;

scuola dell'infanzia Apice:
• lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
• martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,25 fino al 22 dicembre ( per consentire il trasporto

degli alunni della scuola dell'infanzia che usufruiscono del trasporto scolastico)
• martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16, 15 dall'08 gennaio fino al termine del servizio m nsa

presumibilmente 30 maggio 2018 ( per consentire il trasporto degli alunni della se ola
dell'infanzia che usufruiscono del trasporto scolastico).

Eventuali rettifiche saranno puntualmente comunicate.


