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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
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Sant’Elia Fiumerapido, 08 settembre 2018 

 

A tutti i Genitori 

 

Al Sindaco del Comune di  

Sant’Elia Fiumerapido 

 

All’Assessore prof.ssa Donatella Velardo 

All’Assessore Annalisa Fionda 

 

Al settore sociale  

Dott.ssa Arpino  

 

COMUNICAZIONE N.4 

 

Oggetto: funzionamento dei plessi anno scolastico 2018-2019 

Si comunica che per l’anno scolastico 2018/2019 il funzionamento delle sedi di scuola infanzia – primaria – 

secondaria di I grado sarà il seguente:  

Scuole dell’infanzia  

Sant’Elia Capoluogo dal lunedì al venerdì ore 8,00-16,00 

Guado Oliveto dal lunedì al venerdì ore 8,00-16,00 

Portella  dal lunedì al venerdì ore 8,00-16,00 

Olivella dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30 

Valleluce dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 

 

Fino all’inizio del servizio mensa (presumibilmente il 01 ottobre 2018) tutti i plessi osserveranno il 

solo orario antimeridiano (8,00-13,00 o 8.30-13.30 dal lunedì al venerdì).  

Scuola Primaria “F. Arpino” 

A causa dei lavori di ristrutturazione del plesso, le classi 4A-4B–5A e 5B della scuola primaria  

 F. Arpino saranno collocate nella sede della scuola secondaria “A. Santilli” di via IV Novembre. 

Le classi 1^, 2^ , 3^ e 4C resteranno nella sede in Via delle Torri (padiglione B).  

Pertanto, al fine di favorire un ordinato accesso agli edifici, gli orari saranno i seguenti: 

  

Scuola Primaria  

F. Arpino classi IV – V 

(sede scuola secondaria I Grado) 
lunedì 8.15- 16.15 

dal martedì al venerdì ore 8.15-13.15  

  

F. Arpino classi I – II –III e IVC 

(sede Via Delle Torri pad. B) 

 

Solo classi IB e  III C  

lunedì 8.20- 16.20 

dal martedì al venerdì ore 8.20-13.20 

 

Dal lunedì al venerdì 8.20-16.20 
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Fino al giorno 21 settembre 2018 tutte le classi della scuola Primaria “F. Arpino” 

osserveranno l’orario 8.15-13.15 (o 8.20-13.20) dal lunedì al venerdì senza il rientro 

pomeridiano che avrà inizio per tutte le classi a partire da lunedì 24 settembre 2018.  

Si precisa che in occasione della giornata “lunga” del lunedì gli alunni osserveranno due pause 

all’interno dell’attività didattica:  

-la prima pausa alle ore 10.20 per le classi I-II-III e IVC; ore  11.00 per le classi IVA, IVB, VA e 

VB; 

-la seconda pausa dalle ore 13.20 alle 14.20 (classi I-II-III e IVC) e dalle ore 13.15 alle 14.15 (classi 

IVA, IVB,VA e VB) durante le quali consumeranno una merenda portata da casa. 

 Si raccomanda ai genitori di fornire ai propri figli merende non deteriorabili e comunque cibi 

salutari, evitando bevande gassate ecc. 

Le classi IB e IIIC cominceranno ad usufruire del servizio mensa a partire presumibilmente dal 01 

ottobre 2018. 

Scuola Primaria Olivella 

Olivella  dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30 

  

Fino all’inizio del servizio mensa (presumibilmente il 01 ottobre 2018) il plesso osserverà il solo 

orario antimeridiano (8.30-13.30 dal lunedì al venerdì). 

Scuola secondaria I Grado “A. Santilli” 

  

Scuola Sec. A.Santilli dal lunedì al sabato ore 8.10-13.10 

 

Cordiali saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ina Gloria GUARRERA 

 

 

 

 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi 

sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


		2018-09-08T11:29:23+0200
	GUARRERA INA GLORIA




