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OGGETTO: indicazioni per un ordinato avvio del nuovo anno scolastico

Si infomano le SS.LL. che il giorno 16 settembre 20
“Gianni Rodari” avranno inizio le attività di
scolastico 2019/2020, qui di seguito 

 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE PRI

 
Scuola dell’infanzia  
 
Tutti i plessi: Pile, Pile 1° Maggio, Roio, Pianola, Preturo, Pagliare di Sassa, Sassa Muspino, San Benedetto
 

Periodo 

prima settimana dal 16.09.2019

seconda settimana dal 23.09.2019

dalla terza settimana dal 30.09.2019
 
Si comunica inoltre che il servizio mensa gestito con l’app del Comune di L’Aquila è sospeso per tutti i 
bambini anticipatari fino al 06.01.2020; i genitori che intendano far mangiare i propri figli, acquisito il parere 
favorevole delle insegnanti, dovranno produrre
Comune. 
 
Scuola primaria 

Plesso, 
classi e sezioni 
Tutte le classi di 

Roio 
 

Tutte le classi di 
Pianola 

 
Le classi III, IV e V 

del Muspone di 
Sassa 

prima settimana

seconda settimana
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COD. MEC. AQIC83300N

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti 
A tutto il personale della scuola

 
COMUNICAZIONE 

 
indicazioni per un ordinato avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020 

Si infomano le SS.LL. che il giorno 16 settembre 2019, per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensiv
“Gianni Rodari” avranno inizio le attività didattiche. Pertanto, al fine di rendere sereno l’avvio del nuovo anno 

 si forniscono alcune indicazioni utili all’ordinato avvio dello stesso. 

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE PRIME SETTIMANE DELIBERATI DAGLI OO.CC.

Pile, Pile 1° Maggio, Roio, Pianola, Preturo, Pagliare di Sassa, Sassa Muspino, San Benedetto

Organizzazione

dal 16.09.2019 al 20.09.2019 
orario antimeridiano, senza servizio mensa, dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00 

.09.2019 al 27.09.2019 
orario antimeridiano, con servizio mensa, dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00 

dal 30.09.2019 orario completo e regolare

a inoltre che il servizio mensa gestito con l’app del Comune di L’Aquila è sospeso per tutti i 
bambini anticipatari fino al 06.01.2020; i genitori che intendano far mangiare i propri figli, acquisito il parere 
favorevole delle insegnanti, dovranno produrre domanda a questa Direzione che chiederà lo sblocco al 

Periodo 

prima settimana dal 16.09.2019 al 20.09.2019 
dalle ore 8.3
senza servizio mensa

seconda settimana dal 23.09.2019 Orario completo e regolare

     

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

COD. MEC. AQIC83300N 

 

Ai genitori degli alunni iscritti  
A tutto il personale della scuola 

Sul sito 

 
 

9, per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
al fine di rendere sereno l’avvio del nuovo anno 

utili all’ordinato avvio dello stesso.  

ME SETTIMANE DELIBERATI DAGLI OO.CC. 

Pile, Pile 1° Maggio, Roio, Pianola, Preturo, Pagliare di Sassa, Sassa Muspino, San Benedetto 

Organizzazione 
diano, senza servizio mensa, dalle 

 
rario antimeridiano, con servizio mensa, dalle 

 
orario completo e regolare 

a inoltre che il servizio mensa gestito con l’app del Comune di L’Aquila è sospeso per tutti i 
bambini anticipatari fino al 06.01.2020; i genitori che intendano far mangiare i propri figli, acquisito il parere 

domanda a questa Direzione che chiederà lo sblocco al 

Organizzazione 

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
senza servizio mensa 

Orario completo e regolare 





                                                          
 
 
 

 

 

Le classi I, II della 
Primaria di Sassa 

(Muspino) 
 

La pluriclasse I, II e 
III della Primaria di 

Preturo 
(Muspino) 

prima settimana dal 16.09.2019 al 20.09.2019 
dalle ore 8.40 alle ore 13.10 
senza servizio mensa 

seconda settimana dal 23.09.2019 Orario completo e regolare 

Sez B e Sez C della 
Primaria di Pile 
(tempo pieno) 

prima settimana dal 16.09.2019 al 20.09.2019 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
senza servizio mensa 

seconda settimana dal 23.09.2019 Orario completo e regolare 
Classi IA, IIA, IIIA, 

IVA 
della Primaria di Pile 

prima settimana dal 16.09.2019 al 20.09.2019 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
senza servizio mensa 

seconda settimana dal 23.09.2019 Orario completo e regolare 

Classe VA della 
Primaria di Pile 

prima settimana dal 16.09.2019 al 21.09.2019 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
senza servizio mensa 

seconda settimana dal 23.09.2019 Orario completo e regolare 
 
Scuola secondaria di I grado di Sassa: 

- orario completo dalle 8.00 alle 14.00 a partire dalla prima settimana (dal 16.09.2019) 
 

L’occasione è gradita per augurare buon anno scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monia LAI 
(firmato digitalmente) 
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