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Galatone, 14/09/2019 

 

Al personale docente 

Ai genitori degli alunni 

All’Ufficio dei Servizi Sociali 

Comune di Galatone 

 

Al Comandante della  

Polizia Municipale 

Comune di Galatone 

Al  DSGA - e relativi Uffici 

Amministrazione Trasparente 

Disposizioni generali-Atti generali 

Sito web 

 

OGGETTO: Organizzazione oraria dei tre segmenti scolastici e relative sedi 
 

Si comunica alle SS.LL., che visto il verbale n. 1del Collegio dei Docenti del 02/09/2019 è stata approvata la 

seguente articolazione oraria dei tre ordini di scuola: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
GALATONE 

- Dal 18/09/2019 al 20/09/2019 le attività didattica si svolgeranno dalle 9.00-12.00 per le sezioni omogenee 

dei tre anni (plesso S. Caterina), i bambini seguiranno un orario scaglionato, stabilito dalle docenti di 

sezione e affisso nelle rispettive sedi il 17/09/2019. 

- Dal 23/09/2019 e fino all’avvio del servizio mensa le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8:00 alle 

ore 13:00, dal lunedì al venerdì;  

-  Con l’avvio del servizio mensa, l’attività didattica avrà inizio alle ore 08:00 e terminerà alle ore 16:00, dal 

lunerdì al venerdì. 

- A conclusione del servizio mensa, le attività si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal lunedì al 

venerdì. 

 
SECLI’ 

Dal 18/09/2019 e fino all’avvio del servizio mensa le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8:00 alle 

ore 13:00, dal lunedì al venerdì, i bambini delle sezioni omogenee seguiranno un orario scaglionato, 

stabilito dalle docenti di sezione e affisso nelle rispettive sedi il 17/09/2019. 

- Con l’avvio del servizio mensa, l’attività didattica avrà inizio alle ore 08:00 e terminerà alle ore 16:00, dal 

lunerdì al venerdì.  

- A conclusione del servizio mensa, le attività si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal lunedì al 

venerdì. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
GALATONE 

 

- Dal 17/09/2019 al 21/09/2019 le sole classi prime rispetteranno la seguente articolazione oraria: dalle ore 

9:00 alle ore 12:00. 

   - Dal 16/09/2019 tutte le altre classi osserveranno l’orario previsto dal rispettivo 

ordinamento: 

- lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8:15 alle ore 13:15; 

- giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:15. 
 

SECLI’ 

 

- Dal 17/09/2019 al 20/9/2019 le classi prime osserveranno l’orario 8.05-12.00,  

- Dal 16/09/2019 tutte le altre classi osserveranno l’orario previsto dal rispettivo 

ordinamento:  

dal lunedì al giovedì dalle ore 8:05 alle ore 13:35; 

venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.05. 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
GALATONE 

 

- Dal 16/09/2019 al 21/9/2019 le classe prime inizieranno alle ore 8.30 e termineranno alle ore 12.30, 

- le altre classi rispetteranno l’orario previsto dal rispettivo ordinamento, ovvero dalle ore 8:30 alle ore 

13:30, dal lunedì al sabato. 

SECLI’ 

 

- Dal 16/09/2019 al 20/9/2019, le classi prime rispetteranno l’orario 8.00-13.00 

- tutte le altre classi osserveranno l’orario previsto dal rispettivo ordinamento: dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 


