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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

che l’orario di tutti gli ordini di scuola, a partire da lunedì 02 Ottobre 2017, fino a nuove disposizioni, 

sarà il seguente: 

1. Scuola dell’Infanzia di Delianuova dalle ore 8.00 alle ore 16.00 da lunedì a venerdì; 

2. Scuola Secondaria di I grado Delianuova: dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

3. Scuola Secondaria di I grado Cosoleto: dalle ore 7.55 alle ore 12.55. 

4. Scuole Primarie Delianuova: 

a. dalla 2ª alla 5ª A e classi 4ª e 5ª B: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

13.00; artedì, giovedì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

b. Classi 1ª A e 1ª B, 2ª B e 3ª B: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, sabato 

libero; 

 

Plessi di Scido 

Considerata la necessità di avviare tempestivamente il regolare tempo scuola di 40 ore; atteso che la 

procedura per l’attivazione del servizio mensa è stata attivata ma non si hanno ancora notizie certe 

sulla data precisa di attivazione del suddetto servizio, il tempo pieno a Scido partirà da lunedì 16 

Ottobre con mensa fredda a carico delle famiglie degli alunni. Si informano le docenti Responsabili 

dei plessi di Scido a volere veicolare l’informazione alle famiglie in maniera chiara. 

 

Premesso quanto sopra, l’orario sarà il seguente: 

 

1. Scuola dell’Infanzia di Scido:  

Fino al 14 Ottobre: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Dal 16 Ottobre in poi: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

2. Scuola Primaria di Scido: 

Fino al 14 Ottobre: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15; martedì, giovedì e 

sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15 tutte le classi 

            Dal 16 Ottobre in poi: classe 1^ a tempo pieno: da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore     

                                                 16.15, sabato libero; 

                                                 classi 2^, 3^, 4^ e 5^ lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore  

                                                 13.15; martedì, giovedì e sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15   



            Si informano le SS. LL. che, considerato il disagio, per i bambini e le famiglie, conseguente 

all’avvio di una mensa fredda, è stato richiesto al Comune di Scido di volere velocizzare quanto più 

possibile le procedure per l’avvio della mensa. 

 

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Adriana LABATE 
                                                                                                                               (Firma autografa sostituita da indicazione 

          a stampa ex art.2 c.3 D.lvo 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 


