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  Ai Docenti della Scuola Primaria dei plessi   

di Praia a Mare  

 Ai Genitori  

Al DSGA  

e.p.c. Ai Sindaci    

del Comune di Praia a Mare e San Nicola Arcella  
 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO ORARIO POMERIDIANO - plesso primaria e 

secondaria San Nicola Arcella e plesso secondaria Praia A Mare 

 

Si comunica con la presente, che lunedì 11 novembre 2019 avrà inizio l’orario pomeridiano per la scuola 

Primaria del plesso D’Orrico di San Nicola Arcella e per i plessi della scuola secondaria di via Marco 

Polo (Praia A Mare) e via Pertini (San Nicola arcella) 

Nel plesso primaria D’Orrico e nel plesso Secondario di San Nicola si darà avvio alla settimana 

corta. Per il plesso D’Orrico le attività curriculari saranno concentrate dal lunedì al venerdì, con un solo 

rientro pomeridiano nel giorno del mercoledì e il sabato sarà libero. Nel giorno di rientro gli alunni 

consumeranno nella propria aula il pasto domestico che sarà fornito direttamente dalle famiglie.  

Nel Plesso Secondario di San Nicola le attività curriculari saranno concentrate dal lunedì al venerdì, con 

3 rientri pomeridiani nel giorno del lunedì, mercoledì e del venerdì. Il sabato sarà libero. 

Nel Plesso Secondario di Praia A Mare, per il corso a tempo prolungato (36 H) sarà attivato l’orario di 

rientro per n° 2 giorni settimanali; il mercoledì e il venerdì. 

Nel giorno di rientro gli alunni della secondaria consumeranno nella propria aula il pasto domestico 

che sarà fornito direttamente dalle famiglie prima dell’attivazione del servizio mensa comunale.  

 

In definitiva, dal prossimo 11 novembre sarà osservato il  seguente orario:  

  

 SCUOLA PRIMARIA D’ORRICO di San Nicola Arcella:     

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì, entrata alle ore 8:30 / uscita alle ore 13:30  

Mercoledì, entrata alle ore 8:30 / uscita alle ore 16:30. Sabato chiuso 
 

SCUOLA SECONDARIA di San Nicola Arcella:     
DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 8.10 ALLE 14.10, cioè 6 ore al giorno per cinque 

giorni (30 ore settimanali) + n° 3 Rientri dalle 14.10 alle 16.10 il lunedì, il mercoledì e il 

venerdì. Sabato chiuso 
 

SCUOLA SECONDARIA di Praia A Mare:     

DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 8.10 ALLE 13.10, + n° 2 Rientri dalle 13.10 alle 16.10 il 

mercoledì e il venerdì per le classi a 36 h settimanali 
 

Le Amministrazioni comunali in indirizzo provvederanno ad organizzare il trasporto scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

(Dott.ssa Patrizia GRANATO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93  
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