
Circolare n. 12

Perfugas, 20.09.2019

Al personale docente e non docente
Al DSGA

Ai Genitori degli alunni

E, p.c. per i provvedimenti di competenza

Ai sindaci dei Comuni di
Ploaghe, Perfugas, Chiaramonti, Erula, Martis, Laerru

Codrongianus, Bulzi, Bortigiadas

Ai responsabili dei servizi scolastici dei Comuni di Ploaghe, Perfugas, Chiaramonti, Erula, Martis, Laerru
Codrongianus, Bulzi, Bortigiadas

Atti-Albo-sedi

Oggetto: orari di funzionamento delle scuole dell’Istituto Comprensivo dal 23.09.2019 al
28.09.2019

Tenuto dei calendari scolastici nazionale e regionale per l’anno scolastico in corso, viste le
deliberazioni degli organi scolastici competenti, considerata la disponibilità organica dell’istituto,
per i provvedimenti di competenza, in particolare in relazione ai servizi di trasporto,

si comunicano

gli orari di funzionamento delle scuole dei Comuni in indirizzo.

SCUOLE DELL’INFANZIA - CHIARAMONTI, MARTIS, ERULA, PERFUGAS, LAERRU,
PLOAGHE

2^ settimana: dal lunedì al venerdì Chiaramonti, Martis, Laerru, Perfugas, Erula. Dal
lunedì al sabato Ploaghe.

Alunni del 1° anno e alunni anticipatari
Entrata 9:00-9.30;  uscita  dalle h 11.00 ma flessibile per l’intera settimana (saranno accompagnati e
prelevati dai genitori).

Alunni del 2° e 3° anno
Entrata 8:00-9:15, uscita h 12.30-13.00. Gli alunni interessati potranno utilizzare lo scuolabus se messo
a disposizione dal Comune di appartenenza.

Naturalmente, gli orari di entrata e uscita degli scolari del primo anno sono flessibili e
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personalizzati alle esigenze di ogni singolo bambino. In tal caso sarà il genitore a curarsi del
trasporto.

Si consente ai genitori di restare a scuola per un tempo prolungato per permettere l'inserimento dei
bambini.

_____________________________________________________________________________________

SCUOLE PRIMARIE PERGUGAS (include alunni provenienti da Bulzi, Laerru, Erula,
Bortigiadas), CHIARAMONTI (Include gli scolari di Martis), LAERRU, PLOAGHE (INCLUDE
ALUNNI DI CODRONGIANUS)

- Scuola primaria di Chiaramonti e scuola primaria di Perfugas a tempo normale attueranno
l’organizzazione oraria con settimana corta, dal lunedì al venerdì ma senza il rientro previsto per
martedì nella precedente circolare, pertanto gli orari saranno i seguenti:

- Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì entrata h 8.30 – uscita h 13:30.

- Scuola primaria Ploaghe a tempo normale:

- Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì entrata ore 8:30, uscita ore 13:30;

- Martedì e sabato entrata ore 8:30, uscita ore 12:30;

- Le classi a tempo pieno della Scuola primaria Ploaghe frequenteranno solo in orario
antimeridiano, dal lunedì al sabato,  dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

____________________________________________________________________________________

SCUOLE SECONDARIE - PERFUGAS (INCLUDE ALUNNI DI LAERRU) CHIARAMONTI
(INCLUDE ALUNNI DI MARTIS) PLOAGHE

Tutte le classi, dal lunedì al sabato, entreranno alle ore 8:30 e usciranno alle ore 13:30.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


