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        Ai Sigg.ri Docenti di  

        Scuola dell’Infanzia 

        Scuola Primaria  

Scuola secondaria di I grado  

 

         Ai Sigg.ri Genitori 

                                                                                                

         Al Sig. Sindaco del  

                                                          Comune di Marzano Appio 

 

                                              Al Sig. Sindaco del  

                                                                      Comune di Mignano Monte Lungo 

                                            

                                     Al Sig. Sindaco del  

                                                   Comune di Presenzano 

                              

  Loro Sedi 

                                                 E p.c. al DSGA                                         

                                                    Atti/ Sito Web 

   

Oggetto: orario di funzionamento scolastico -  mese di Giugno e disposizioni organizzative per 
l’espletamento delle Consultazioni elettorali del 10 Giugno p.v. (solo per il Comune di Presenzano) 

 

La Dirigente Scolastica 
Visto il D.P.R. 275/99; 

Visti i DD.PP.RR. 81 e 89 del 2009; 

Visto il PTOF adottato per il triennio 2016/2019; 
Vista l’Ordinanza n. 14 del 18/05/2018 del Sindaco di  Presenzano; 

Viste le comunicazioni dei Sindaci dei Comuni di Mignano M.L., Marzano A. e Presenzano inerenti al termine del 

servizio di refezione scolastica; 

Valutate le esigenze formative degli alunni; 

DISPONE 

 

A) i seguenti orari di funzionamento delle attività didattiche per il mese di Giugno: 

 
Scuola dell’Infanzia  
Dal 4 al 29 Giugno c.a  dalle ore  8,30 – 13,30 dal lunedì al venerdì; 

Scuola Primaria a tempo pieno 
Dal 4 all’ 8 Giugno c.a  dal lunedì al venerdì 

Mignano Centro: ore 8,30 – 13,30; 

Marzano Appio : ore 8,20 – 13,20; 

Scuola Primaria a tempo normale  

Dal 4 all’8 Giugno c.a  dal lunedì al venerdì 

Mignano Scalo: ore 8,35 – 13,35; 

Presenzano: ore 8,30 – 13,30; 

Scuola secondaria di I grado a tempo prolungato 

Dal 4 all’8 Giugno c.a  dal lunedì al venerdì 

Mignano SEDE Cederle : ore 8,15 – 14,15; 

 

Si precisa che fino al 01/06/2018 resterà in vigore l’orario a tempo pieno, comprensivo della refezione.  

 



 

 

 

         B) che le attività didattiche della scuola dell’infanzia di Presenzano siano sospese nel giorno      

Lunedì 11 Giugno 2018 in seguito all’espletamento delle Consultazioni elettorali del 10 Giugno p.v. 

La ripresa regolare delle attività didattiche viene garantita a partire dal 12 Giugno 2018  

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza e/o per la predisposizione dei servizi di 

trasporto scolastico comunale. 

I docenti Coordinatori di plesso avranno cura di dare la massima diffusione alla presente disposizione, 

informando le famiglie degli alunni. 

Il personale docente svolgerà un orario di servizio solo antimeridiano con le stesse modalità 

organizzative di inizio anno scolastico (compresenza e/o contemporaneità didattica). 

 

Inoltre, si rammenta che, visto il regime a settimana corta adottato dall’Istituzione scolastica,  il termine 

delle lezioni per la scuola primaria e secondaria di I grado è  il giorno 8 Giugno e che è onere dei 

Genitori garantire la frequenza scolastica dei propri figli alla scuola dell’obbligo. 

 

Distinti saluti. 

 

     La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Monica Sassi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e normativa connessa 

 


