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Avvio anno scolastico 2017/2018

 
Le scuole dell’infanzia 

 prima settimana, dall’11.09.2017 al 15.09.2017
mensa, dalle ore 08:00 alle ore

 seconda settimana, dal 18.09.2017 al 22.09.2017
dalle ore 08:00 alle ore 14:00

 dalla terza settimana, dal 25.09.2017, 
 

Le scuole primarie 

 prima settimana, dall’11.09.2017 al 15.09.2017
mensa, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 per i p
e V del plesso di Sassa (muspone)

 prima settimana, dall’11.09.2017 al 15.09.2017
mensa, dalle ore 08:40 alle ore 13:10 per 

 prima settimana orario antimeridiano, senza servizio mens
o dall’11.09.2017 al 15.09.2017

IB, IIB, IIIB, IVB, VB del
o dall’11.09.2017 al 15.09.2017

IIA del plesso di Pile
o dall’11.09.2017 al 1

IIIA, IVA, VA del plesso di Pile
 dalla seconda settimana orario

 
 
La scuola secondaria di I grado di Sassa:

 dall’11 settembre orario completo, dalle ore 08:00 alle ore
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AVVISO 
 

Avvio anno scolastico 2017/2018 
Orari di funzionamento 

11.09.2017 al 15.09.2017, orario antimeridiano, senza servizio 
mensa, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 

18.09.2017 al 22.09.2017, orario antimeridiano, con servizio mensa, 
14:00 

, dal 25.09.2017, orario completo 

11.09.2017 al 15.09.2017, orario antimeridiano, senza servizio 
mensa, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 per i plessi di Pianola, Preturo, Roio e per le 

(muspone) 
11.09.2017 al 15.09.2017, orario antimeridiano, senza servizio 
alle ore 13:10 per le classi I, II, III del plesso di Sassa 

prima settimana orario antimeridiano, senza servizio mensa 
11.09.2017 al 15.09.2017, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per le classi 

IB, IIB, IIIB, IVB, VB del plesso di Pile 
11.09.2017 al 15.09.2017, dalle 08.30 alle ore 13.30 per le classi IA, 

IIA del plesso di Pile 
11.09.2017 al 16.09.2017, dalle 08.30 alle ore 13.00 per le classi 

IIIA, IVA, VA del plesso di Pile  
dalla seconda settimana orario completo 

ado di Sassa:  

settembre orario completo, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monia LAI
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orario antimeridiano, senza servizio 

orario antimeridiano, con servizio mensa, 

orario antimeridiano, senza servizio 
lessi di Pianola, Preturo, Roio e per le classi IV 

orario antimeridiano, senza servizio 
plesso di Sassa (muspino) 

per le classi 

le classi IA, 

08.30 alle ore 13.00 per le classi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monia LAI 


