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Prot. n. 5189/1.1.h       

Tavarnelle V. P., 08 settembre 2016  

    

Circ.  7  

Al personale docente  

Al personale A.T.A. 

Al sito WEB 

 Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al Comandante della Polizia Municipale 

Tavarnelle Val di pesa 

 

OGGETTO: orario delle lezioni - anno scolastico 2016/17. 

 

Nell’augurare un sereno avvio di anno scolastico, si comunicano gli orari provvisori dei vari ordini di scuola, 

validi dal 15 al 20 settembre p.v.: 

 

INFANZIA dal 15.09.2016 al 20.09.2016  (CON ESCLUSIONE DEL SABATO)  

Barberino V. E. ore 8.30 - 13.00 

Marcialla ore 8.30 - 13.00 

Sambuca  ore 8.30 - 13.00 

Vico d’Elsa ore 8.30 - 13.00 

  

PRIMARIA dal 15.09.2016 al 20.09.2016 (CON ESCLUSIONE DEL SABATO) 

Tavarnelle ore 8.15 - 12.15 

Barberino  ore 8.25 - 12.25 

San Donato ore 9.00 - 13.00 

 

L’orario definitivo per le scuole dell’infanzia e primaria inizierà a partire da mercoledì 21 settembre. 

Il servizio di refezione scolastica inizierà per la scuola dell’infanzia e scuola primaria mercoledì 21  

settembre. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

La scuola secondaria funzionerà con un orario provvisorio, comunque di 5 ore (dalle 8,15 alle 13,15), già dal 

15 settembre.  

Si ricorda che l’ingresso degli alunni che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è consentito 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, momento in cui entrano in servizio i docenti.  
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Per le sezioni a indirizzo musicale della scuola secondaria, le lezioni individuali inizieranno giovedì 22 ed il 

servizio di refezione scolastica inizierà lunedì 26 settembre. 

 

Gli orari e gli itinerari degli scuolabus sono pubblicati sul sito della scuola.  

Con l’occasione si ricorda inoltre che nel caso non siano presenti alle fermate di ritorno i genitori o i loro 

delegati, gli autisti, a fine corsa, riporteranno i bambini a scuola (via S. Allende). 

 

  

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                          Prof. Paola Salvadori 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 


