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                                           Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

A V V I S O
 

 
Oggetto: scuola primaria – avvio orario standard e mensa scolastica
 

Comunichiamo alle gentili famiglie quanto segue:
1. da lunedì 26 ottobre p.v. inizia il periodo del cosiddetto orario standard 

interessate): 

  tutte le classi a tempo normale (funzionanti a 27 ore settimanali)
- inizio lezioni: ore 8.10 
- termine lezioni: ore 13.40 (dal lunedì al giovedì), ore 13.10 (venerdì)
N.B. I varchi di ingresso e di uscita sono gli stessi finora utilizzati
 

classi 1e e 
- inizio lezioni: ore 8.10 
- termine lezioni: ore 16.10 (dal lunedì al venerdì)
N.B. I varchi di ingresso sono gli stessi finora utilizzati

2a C il varco d’uscita sarà, dal lunedì al v
 
 

2. il servizio trasporto scolastico continua sulla base dei nuovi orari suindicati.
 
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI 
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orario standard e mensa scolastica. 

Comunichiamo alle gentili famiglie quanto segue: 
inizia il periodo del cosiddetto orario standard (con avvio del servizio mensa per le classi

Plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo” 
utte le classi a tempo normale (funzionanti a 27 ore settimanali)

termine lezioni: ore 13.40 (dal lunedì al giovedì), ore 13.10 (venerdì) 
N.B. I varchi di ingresso e di uscita sono gli stessi finora utilizzati 

Plesso “Duca d’Aosta” 
classi 1e e classe 2a a tempo pieno con servizio mensa 

termine lezioni: ore 16.10 (dal lunedì al venerdì) 
N.B. I varchi di ingresso sono gli stessi finora utilizzati, dal 26/10/2020 solo per le clas

sarà, dal lunedì al venerdì, quello principale di via Duca d’Aosta

il servizio trasporto scolastico continua sulla base dei nuovi orari suindicati. 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI STA DANDO E SI SAPRÀ DARE. 
Il Dirigente Scolastico 
Angelo Panebianco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993

Bari-Palese, 23 ottobre 2020 

el servizio mensa per le classi 

utte le classi a tempo normale (funzionanti a 27 ore settimanali) 

 

dal 26/10/2020 solo per le classi a tempo pieno 1e C-D, 
principale di via Duca d’Aosta 

Il Dirigente Scolastico  
Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 


