
 

 

Prot. n. 2542/V.6                                                                                  Sant’Agata dei Goti, 26/05/2022 
 
 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti 
LORO  SEDI 
 

 Al Comando Stazione Carabinieri 
 Al Sig. Sindaco 
 Al Comando Polizia Municipale 

c/o COMUNE DI S. AGATA DE’ GOTI (BN) 
 

 Al personale docente 
 Alla  D.S.G.A. 

S E D E 
 

 Albo / Atti / Sito Web 
 
 

 

OGGETTO: Disposizioni per la conclusione dell’A.S. 2021/2022.- 
 
 
Per le attività didattiche relative all’ultima parte dell’A.S. 2021/2022. si dispone quanto segue: 

Scuola dell’Infanzia 
• il servizio mensa per gli alunni si concluderà martedì 31 maggio 2022; 
• a far data da mercoledì 01 giugno 2022 e fino al 30 giugno 2022 (termine delle attività 

didattiche) la Scuola dell’Infanzia osserverà i seguenti orari: 
 plessi di Bagnoli e S. Anna: entrata ore 08:15 uscita ore 13:15 dal lunedì al venerdì; 
 plesso Capoluogo: entrata ore 08:30 uscita ore 13:30 dal lunedì al venerdì. 

 

Scuola Primaria 
• fino al 08 giugno 2022 (termine delle attività didattiche) la Scuola Primaria osserverà 

regolarmente gli orari: entrata ore 08:00 uscita ore 12:30 dal lunedì al sabato. 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
• da lunedì 30 maggio fino al 08 giugno 2022 (termine delle attività didattiche) la Scuola 

Secondaria di primo Grado osserverà i seguenti orari: 
 entrata ore 08:00 uscita ore 13:00 dal lunedì al sabato; 
 i docenti che effettuano anche orario pomeridiano, presteranno servizio in orario 

antimeridiano fino a completamento cattedra, sulla base di apposito orario predisposto dal 
30/05/2022. 

 gli alunni che studiano uno strumento musicale, effettueranno regolarmente le attività in 
orario pomeridiano fino al termine dell’anno scolastico. 

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 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 
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