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AVVISO PER I GENITORI  N° 14 

 

Alle famiglie degli alunni 

dell’ IC “B. Pasquini”  

 

E p.c. al personale docente ed al personale ATA 

Al Comune di Massa e Cozzile 

Al Comune di Marliana 

 

OGGETTO: orario attività didattiche dal 5 ottobre. 

 

 

Si comunica alle famiglie che dal 5 ottobre p.v., per i plessi interessati indicati di 

seguito, partirà il servizio mensa. 

Le attività didattiche si svolgeranno secondo i seguenti orari: 

 

 

- Scuola secondaria: h.8.20-13.20. Rientro per il musicale: h.14.00 

 

 

 

- Scuola primaria- Plesso “Amicizia”:  

lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

martedì -per le classi  2^A-3^A-3^B-5^A-5^B- dalle ore 8:30 alle ore 16:00 

giovedì -per le classi 1^A-1^B-4^B-4^A-2^B dalle ore 8:30 alle ore 16:00 
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- Scuola primaria- Plesso “Rodari”: h.8.30-16.30 

 

 

- Scuola primaria- Plesso “Giani”: 
lunedì e mercoledì: h. 8:20 – 16:20 

martedì, giovedì e venerdì: h. 8:20 – 12:20 

 

 

- Scuola primaria- Plesso “Vitelli”:h.8.20-16.20 

    

 

- Scuola dell’infanzia- Plesso “Vitelli”: 

ingresso dalle h.8.20 alle 9.15 

uscita dalle h.16.00 alle 16.20 

I bimbi dello scuolabus dei plessi “Vitelli” escono alle h.16.10, come 

comunicato dal Comune di Marliana. 

 

Si precisa che il rispetto degli orari su comunicati è subordinato alla consegna dei 

nuovi banchi ed alla nomina di altro personale: dette operazioni sono tutt’ora in 

corso e si prevede di ultimarle entro il fine settimana.  Nel caso di eventuali ritardi 

imputabili a fattori non dipendenti dalla scrivente istituzione scolastica né 

dall’amministrazione comunale, provvederemo a dare tempestiva comunicazione 

delle momentanee variazioni di orario che ne conseguirebbero. Si invitano, 

pertanto, le SSLL a prestare attenzione al sito web dell’istituto ed al portale Argo, 

nei giorni a seguire. 

Il tempo scuola dell’infanzia dei plessi Primavera, Biscolla e Massa, invece, 

rimarrà invariato per il momento e sarà prolungato al più presto, con l’inizio del 

servizio mensa, non appena i docenti dell’organico aggiuntivo saranno stati 

nominati. 

Si ringrazia per la comprensione e per la collaborazione. 

 

Massa e Cozzile,   lì 01/10/2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

(Dott.ssa Rachele Pirozzi)                                                                      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 

 

 

 

 

 

 

 


