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Circ. n.  07    
 

 

Oggetto : inizio delle lezioni antimeridiane 
 

Si comunica che le lezioni per gli alunni della Scuola Primaria
settembre p.v.,  secondo la seguente scansione oraria:

Sede di via Pintus  

Classi 1 e 

• ore 8.30: ingresso in Auditorium e incontro con il Rettore; a conclusione dell’attività gli alunni, 
accompagnati dai docenti in orario 
termineranno alle ore 13.00

Classi 2 e, 3e, 4e e 5e 

• ore 8.00 : ingresso nelle rispettive aule

 

Sede di Piazza Giovanni  

Classe 1 a 

• ore 9.30: ingresso in aula e incontro con il Rettore; a conclusione dell’attività gli alunni, 
accompagnati dai docenti in orario e dagli educatori 
termineranno alle ore 13.3

Classi 2 a, 3a, 4a e 5a 

• ore 8.30 : ingresso nelle rispettive aule

 
 
Dal giorno 13 settembre p.v. , fino a nuova comunicazione, l’orario delle lezioni per tutte le classi sarà il 
seguente: 

• Sede di Via Pintus  
• Sede di Piazza Giovanni                    
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    Cagliari, 28 agosto 

Ai Docenti e agli Educatori
Agli Alunni e alle Famiglie
Scuola Primaria
Al Personale ATA
Al DSGA 
Al sito web 
Sedi  

delle lezioni antimeridiane - Scuola Primaria  

zioni per gli alunni della Scuola Primaria inizieranno in data 
secondo la seguente scansione oraria: 

ingresso in Auditorium e incontro con il Rettore; a conclusione dell’attività gli alunni, 
accompagnati dai docenti in orario e dagli educatori si recheranno nelle rispettive aule

ore 13.00 

ingresso nelle rispettive aule; le lezioni termineranno alle ore 13.00

ingresso in aula e incontro con il Rettore; a conclusione dell’attività gli alunni, 
accompagnati dai docenti in orario e dagli educatori si recheranno nella propria aula; 

ore 13.30 

nelle rispettive aule; le lezioni termineranno alle ore 13.30

, fino a nuova comunicazione, l’orario delle lezioni per tutte le classi sarà il 

              08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì
                          08.30 - 13.30 dal lunedì al venerdì

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Rosset
Firma autografa sostituita dall’indicazione

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2
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agosto 2019 

e agli Educatori 
Agli Alunni e alle Famiglie 
Scuola Primaria  

ersonale ATA 
 

inizieranno in data giovedì 12 

ingresso in Auditorium e incontro con il Rettore; a conclusione dell’attività gli alunni, 
nelle rispettive aule; le lezioni 

ore 13.00  

ingresso in aula e incontro con il Rettore; a conclusione dell’attività gli alunni, 
si recheranno nella propria aula; le lezioni 

ore 13.30  

, fino a nuova comunicazione, l’orario delle lezioni per tutte le classi sarà il 

13.00 dal lunedì al venerdì 
13.30 dal lunedì al venerdì 

 
 
 
 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 


