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Avviso n.3

Solbiate Arno, 08 settembre 2017
Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria
e p. c.

ai Docenti
al Personale A.T.A.

Oggetto: Calendario, orari, servizio mensa anno scolastico 2017/2018
Si comunica che a partire da lunedì 18 settembre 2017 prenderanno avvio il servizio
mensa e le lezioni pomeridiane.
L’orario di funzionamento delle classi per l’anno scolastico 2017/2018 sarà il seguente:
PER ALUNNI ISCRITTI AL TEMPO SCUOLA ORDINARIO (30 ORE)
Ingresso
Lezioni
Da Lunedì a Venerdì
7.55
8.00 – 13.40
PER ALUNNI ISCRITTI AL TEMPO PROLUNGATO (36 ORE)
MATTINO
POMERIGGIO
MENSA
GIORNO
INTERSCUOLA Ingresso
Ingresso
Lezioni
Lezioni
Lunedì
7.55
8.00 – 13.40
13.40 – 14.35
14.35
14.40 – 16.40
Martedì
7.55
8.00 – 13.40
========
========
Mercoledì
7.55
8.00 – 13.40
13.40 – 14.35
14.35
14.40 – 16.40
Giovedì
7.55
8.00 – 13.40
========
========
Venerdì

7.55

8.00 – 13.40

========

========

Per gli alunni iscritti al Tempo Prolungato:
- qualora non vi avessero provveduto nello scorso mese di giugno, i genitori devono
rivolgersi direttamente agli uffici comunali di Carnago per la compilazione dell’apposito
modulo di iscrizione al servizio mensa
- nei giorni di lunedì e mercoledì, gli alunni iscritti al servizio mensa possono uscire, in
caso di necessità, al termine delle lezioni mattutine solo con permesso dei genitori,
scritto sul libretto personale o se prelevati personalmente da un genitore o da persona
con delega; i genitori degli alunni che hanno invece scelto di usufruire saltuariamente
del servizio mensa dovranno comunicare sempre, tramite libretto personale, i giorni in
cui il proprio figlio pranza alla mensa della scuola;
- le lezioni pomeridiane sono a tutti gli effetti tempo scuola obbligatorio, ogni
assenza dovrà essere quindi regolarmente giustificata.
Si coglie l’occasione per chiedere ai Sigg. Genitori di compilare i moduli allegati e restituirli al
Coordinatore di classe entro venerdì 15 settembre p. v
- calendario scolastico di Istituto
- modulo dati, delega e autorizzazione al rientro
- autorizzazione uscite sul territorio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni

