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Prot. 0005740/U del 13/09/2021 13:38IV.1.1 - COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Alberobello, 13.09.2021
AVVISO
A seguito della delibera del Consiglio di Istituto, si comunica che l’inizio delle attività didattiche in
tutti gli ordini di scuola dell’I.C. “Morea Tinelli” è il seguente:

mercoledì 15 settembre
ORARIO DELLE LEZIONI

- Scuola Secondaria di primo grado “Tinelli”:


dal 15/09/2021 al 17/09/2021: 8.00-12.00;
Si precisa che il 15/09/2021 le CLASSI PRIME della scuola secondaria entreranno alle ore 9.05 e usciranno
alle ore 12.00;




dal 20/09/2021 al 01/10/2021: 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì;
dal 04/10/2021: ore 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì’.

- Scuola Primaria: tempo normale e tempo pieno


dal 15/09/2021 al 17/09/2021: ore 8:00 – 12:00

Si precisa che il 15/09/2021, per le CLASSI PRIME della scuola primaria, l’orario e le modalità di



ingresso sono le seguenti:
o alle ore 9:30 gli alunni dei plessi “D. Morea”, “M. La Sorte” – “Trevisani” si ritroveranno nella “Villa
Donnaloja”, accompagnati dai genitori;
o sarà necessario che tutti i presenti indossino le mascherine;
o alle ore 11:00 gli alunni rientreranno a scuola, nei plessi di appartenenza, a piedi per le classi I A, B, C
e con lo scuolabus per la I D del plesso Trevisani;
o i genitori non potranno accedere nelle classi dei propri figli.
dal 20/09/2021 FINO ALL’INIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ore 8:00-13:00 dal lunedì al venerdì

- Scuola dell’Infanzia:


dal 15/09/2021 al 01/10/2021: ore 8.15-12.15 dal lunedì al venerdì;

Inizio scuola per i bambini di tre anni: 16/09/2021
Per l'accoglienza dei bambini di tre anni SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA :
o Sezioni eterogenee: ingresso ore 9:00;
o Sezione omogenea D plesso "Notarnicola":
 ingresso dalle ore 9:00/10:00 alunni con il cognome che inizia dalla lettera A alla lettera M

dalle ore 10:00/11:00 alunni con il cognome che inizia dalla lettera N alla lettera Z.


dal 04/10/2021 FINO ALL’INIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ore 8.15-13.15 dal lunedì al venerdì.

SEGUIRANNO INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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