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AVVISO 

 
 
Si comunica che dal  5 ottobre 2015

 
Gli orari di entrata ed uscita antimeridiana degli alunni, per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2015, saranno i 

seguenti: 
 
Orario scuola Infanzia: 

ο Ingresso alunni

ο Uscita alunni  
 
L’entrata avverrà con le seguenti modalità:
 

• Alunni frequentanti il turno unico: Ingresso dal cancello del Centro di Riabilitazione Motoria

• Alunni frequentanti il turno normale: Ingresso dal cancello di via P. Togliatti.
 
 
 
Sarà fornita apposita comunicazione sugli orari dell’attività didattica degli alunni della scuola dell’Infanzia.
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    Vico del Gargano, 

Ai Docenti 
Al Personale ATA
Agli Alunni 
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA 

SEDE 
 

2015 inizierà l’attività didattica per gli alunni della scuola dell’Infanzia.

Gli orari di entrata ed uscita antimeridiana degli alunni, per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2015, saranno i 

Ingresso alunni  ore 08,30; 

  ore 12,30. 

L’entrata avverrà con le seguenti modalità: 

Alunni frequentanti il turno unico: Ingresso dal cancello del Centro di Riabilitazione Motoria

Alunni frequentanti il turno normale: Ingresso dal cancello di via P. Togliatti. 

apposita comunicazione sugli orari dell’attività didattica degli alunni della scuola dell’Infanzia.

IL DIRIGENTE

prof. Donatella Apruzzese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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Vico del Gargano, 2 ottobre 2015 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli alunni 

 

l’attività didattica per gli alunni della scuola dell’Infanzia. 

Gli orari di entrata ed uscita antimeridiana degli alunni, per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2015, saranno i 

Alunni frequentanti il turno unico: Ingresso dal cancello del Centro di Riabilitazione Motoria 

apposita comunicazione sugli orari dell’attività didattica degli alunni della scuola dell’Infanzia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Donatella Apruzzese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 
 


