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Circ. N. 11/2020-2021                Agrigento, 23 settembre  2020   
 

Ai Sigg. Docenti 

 

E p.c. Ai Sigg. Collaboratori scolastici   

Al D.S.G.A.  

SEDE  

 

 
OGGETTO:      Avvio delle attività didattiche ed educative a.s. 2020-2021. 
 

Come definito in sede di Collegio dei docenti del 22/09/2020 le attività educative e didattiche 

avranno inizio giovedì 24 settembre 2020 secondo gli orari di seguito indicati: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA orario sino all’attivazione del servizio di mensa scolastica 

ore 8:00 / 9:00: flessibilità in ingresso per tutte le sezioni;  

ore 12:00 / 13:00: flessibilità in uscita, per le sezioni ad orario ridotto e per quelle ad orario  

      normale;  



SCUOLA PRIMARIA 

ore 8:00: ingresso per le classi V e IV 

ore 8:05: ingresso per le classi III e II 

ore 8:10/8:30: ingresso per le classi I, dal 24/09 al 25/09/2020 

  

 ore 11:50: uscita per le classi I dal 24/09 al 25/09/2020 

ore 11:55: uscita per le classi III e II dal 24/09 al 25/09/2020 

ore 12:00: uscita per le classi IV dal 24/09 al 25/09/2020  

 ore 12:00: uscita per le classi V (presso scuola Sec. I grado via Cimarra 5/A) dal 24/09 al 25/09/2020 

 

Da Lunedì 28/09/2020, l’ingresso per le classi prime resta fissato per le ore 8:10, ma va 

concluso entro le ore 8:20, al fine di regolarizzare l’inizio delle attività didattiche in tempi non 

eccessivamente prolungati.  

ore 13:20: uscita per le classi I 

ore 13:25: uscita per le classi III e II  

ore 13:30: uscita per le classi IV 

 ore 13:30: uscita per le classi V (presso scuola Sec. I grado via Cimarra 5/A) 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ore 8:00: ingresso per le classi III 

ore 8:05: ingresso per le classi II 

ore 8:10: ingresso per le classi I 

 

 ore 11:50: uscita per le classi I dal 24/09 al 25/09/2020 

ore 11:55: uscita per le classi II dal 24/09 al 25/09/2020 

ore 12:00: uscita per le classi III dal 24/09 al 25/09/2020 

 

Da Lunedì 28/09/2020, l’ingresso per le classi prime resta fissato per le ore 8:10, ma va 

concluso entro le ore 8:20, al fine di regolarizzare l’inizio delle attività didattiche in tempi non 

eccessivamente prolungati.  

ore 13:50: uscita per le classi I 

ore 13:55: uscita per le classi II 

ore 14:00: uscita per le classi III .  

 

 

Nei giorni 24 e 25 settembre tutti i docenti opereranno in compresenza nelle classi 

di appartenenza secondo le sedi e gli orari allegati alla presente circolare. 

Entro venerdì 25 settembre saranno inviati gli orari definitivi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


