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Prot.n.  5205/B17   
 
Circolare N°.5/2015 

Oggetto: inizio lezioni a.s. 2015-2016
 

� Visto il Decreto del Presidente della Regione N°28 del 19.03.2015;
 

                Comunica al personale in indirizzo che, in tutti i plessi di questo Istituto Comprensivo, le 
attività didattiche avranno inizio il 
di I grado, il 30.06.2016 per le scuole del
                Si coglie l’occasione per comunicare , altresì, l’orario scolastico  che i 3 ordini di scuola 
osserveranno: 
 
a)-SCUOLA INFANZIA: 
 

1- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 da subito; dalle ore 8.00 alle ore 16.00 non appena inizierà il 
servizio della mensa scolastica;
 

b)- SCUOLA PRIMARIA: 
      1-dalle ore 8.15 alle ore 13.15 per tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato compreso  
senza  rientri pomeridiani; 
 
c)-SCUOLA SECONDARIA I GRADO:
     1-dalle ore 8.15 alle ore 13.15
senza  rientri pomeridiani ( ad esclusione dei rientri pomeridiani  che si effettueranno per lo 
strumento musicale). 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Elia  
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                                              Sellia Marina, 07/09/2015

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina

Ai Sigg.genitori degli alunni :
Scuole Infanzie -

2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO; 
 

Visto il Decreto del Presidente della Regione N°28 del 19.03.2015; 

Comunica al personale in indirizzo che, in tutti i plessi di questo Istituto Comprensivo, le 
attività didattiche avranno inizio il 14.09.2015 e  termineranno l ‘8.06.2016  per la scuola primaria e 

per le scuole dell’Infanzia. 
per comunicare , altresì, l’orario scolastico  che i 3 ordini di scuola 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 da subito; dalle ore 8.00 alle ore 16.00 non appena inizierà il 
servizio della mensa scolastica; 

dalle ore 8.15 alle ore 13.15 per tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato compreso  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 
dalle ore 8.15 alle ore 13.15 per tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato compreso  

senza  rientri pomeridiani ( ad esclusione dei rientri pomeridiani  che si effettueranno per lo 

          F.to 
        Dott.ssa Folino Filomena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93

STATALE SELLIA MARINA 

0961964084 

PEC: czic848003@pec.istruzione.it 

Sellia Marina, 07/09/2015 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina 
Al DSGA 

Ai Sigg.genitori degli alunni : 
-Primarie  e di I grado: 
ALBO-Atti-Sito Web 

LORO SEDI 

Comunica al personale in indirizzo che, in tutti i plessi di questo Istituto Comprensivo, le 
per la scuola primaria e 

per comunicare , altresì, l’orario scolastico  che i 3 ordini di scuola 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 da subito; dalle ore 8.00 alle ore 16.00 non appena inizierà il 

dalle ore 8.15 alle ore 13.15 per tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato compreso    

per tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato compreso  
senza  rientri pomeridiani ( ad esclusione dei rientri pomeridiani  che si effettueranno per lo 

F.to Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Folino Filomena    

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 


