
 

Prot. n. 3087 / V.4    Sant’Agata dei Goti, 26/09/2019 
 

 

 Ai genitori degli alunni iscritti 

LORO  SEDI 
 

 Al Sig. Sindaco 

 Al servizio trasporto alunni 

 Al Comando Polizia Municipale 

 Al Comando Stazione Carabinieri 

del Comune di S. Agata de’ Goti (BN) 
 

 Al personale docente interessato 

 Al  D.S.G.A. 

S E D E 
 

 Albo / Atti / Sito Web 
 
 
 

OGGETTO: Anno scolastico 2019/2020 - orario definitivo Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
 
 
Si comunica il seguente orario scolastico definitivo in vigore per gli ordini di scuola citati in 

oggetto da lunedì 30 settembre 2019, che annulla e sostituisce quanto comunicato in precedenza: 
 

a) Scuola Primaria plessi S. Anna e Bagnoli:  
 

dal lunedì al sabato: dalle ore 08,30 alle ore 13,30.  
 

b) Scuola Secondaria di primo Grado:  
 

dal lunedì al sabato: dalle ore 08,30 alle ore 13,30 con diverse articolazioni dell’orario nei seguenti 

giorni di tempo prolungato: 

 martedì e giovedì:  dalle ore 08,30 alle ore 16,30 per gli alunni frequentanti i corsi A – C – E; 

 mercoledì e venerdì:  dalle ore 08,30 alle ore 16,30 per gli alunni frequentanti i corsi B – D – F. 
 
 
 

La Scuola dell’Infanzia osserverà ancora l’orario provvisorio fino a nuova comunicazione. 

I docenti presenti in aula al momento della notifica della presente, cureranno la comunicazione ai genitori 

degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo in modo adeguato all’ordine di scuola di frequenza. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti    
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