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         Agli Alunni e alle Famiglie 

                  dell’Istituto Comprensivo 

         Ai Collaboratori scolastici 

         Al DSGA 

          Agli Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Avvio attività di recupero/consolidamento a.s. 2020/2021. 

               Disposizione ingressi alunni scaglionati - RETTIFICA 

 

               Al fine di agevolare l’ingresso e l’uscita degli alunni frequentanti le attività di 

recupero/consolidamento, evitando eventuale traffico sulle vie d’accesso ai plessi, si dispone la modifica 

degli orari di cui alla nota del 7 settembre 2020 prot. n. 3415, come indicato di seguito: 

 

Scuola primaria di San Pietro a Maida: ingresso dalla porta principale 

- Ore 8.25 gruppo classi 4/A e 4/B - uscita ore 10.20 

- Ore 8.30 gruppo classi 5/A e 5/B.- uscita ore 10.25 

- Ore 10.45 gruppo classi 2/A e 2/B - uscita ore 12.40 

- Ore 10.55 gruppo classi 3/A e 3/B – uscita ore 12.50 

 

Scuola secondaria di San Pietro a Maida: ingresso dalla porta principale della scuola secondaria 

- Ore 8.25 gruppo classi 2/A e 2/B - uscita ore 10.20 

- Ore 8.30 gruppo classi 3/A e 3/B - uscita ore 10.25 

- Ore 10.45 gruppo classi 2/A e 2/B - uscita ore 12.40 

- Ore 10.55 gruppo classi 3/A e 3/B - uscita ore 12.50 

 

Scuola primaria di Maida: ingresso dalla porta principale 

- Ore 8.25 gruppo classi 4/A e 4/B - uscita ore 10.20 

- Ore 8.30 gruppo classi 5/A e 5/B - uscita ore 10.25 

- Ore 10.45 gruppo classi 2/A e 2/B - uscita ore 12.40 

- Ore 10.55 gruppo classi 3/A e 3/B - uscita ore 12.50 

 

Scuola secondaria di Maida: ingresso dalla porta laterale di Via O.De Fiore (sala biblioteca) 

- Ore 8.25 gruppo classi 2/A – uscita ore 10.20 

- Ore 8.30 gruppo classi 3/A e 3/B - uscita ore 10.25 

- Ore 10.45 gruppo classi 2/A - uscita ore 12.40 
- Ore 10.55 gruppo classi 3/A e 3/B. - uscita ore 12.50. 

 

Scuola secondaria di Vena di Maida: ingresso dalla porta principale 

- Ore 8.30 1° gruppo classi 2/C e 3/C - uscita ore 10.25 

- Ore 10.40 2° gruppo classi 2/C e 3/C - uscita ore 12.35 
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Scuola primaria di Vena di Maida: ingresso dalla porta principale 

- Ore 8.25 gruppo interclassi 1 e 2 - uscita ore 10.20 

- Ore 8.30 gruppo interclassi 3- 4 e 5 - uscita ore 10.25. 

 

Scuola primaria di Jacurso: ingresso dalla porta principale 

- Ore 8.25 gruppo interclasse - uscita ore 10.20 

 

            Nel raccomandare vivamente il rispetto degli orari indicati, si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                          ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 


