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   Pignola, lì  12 maggio 2022 

 - Ai Genitori degli allievi  

- Ai Responsabili di plesso  

- Al personale Docente 

- Al personale ATA  

- Al D.S.G.A. 

 

dell’I. C. di Pignola 

  

             Sede 

 

Agli Atti 

Alla bacheca Argo (Personale e Famiglie) 

Al sito web d’Istituto 

  

Oggetto:  Organizzazione oraria fase finale anno scolastico – Fine servizio mensa scolastica. 

 

Si comunica alle SS. LL. la nuova organizzazione oraria delle attività scolastiche dei vari ordini e plessi, per 

la parte finale dell’anno scolastico, a seguito della sospensione del servizio mensa. 

Termine servizio mensa in tutti i plessi e per tutti gli ordini  

venerdì 27 maggio 2022 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 Fino a venerdì 27 maggio 2022: orario e servizi regolari. 

 Dal 30 maggio al 30 giugno 2022 (termine delle attività didattiche): 

 

Dal lunedì al venerdì tutti i plessi 
 

 plessi di Pignola e Tora 8:00 ÷ 13:00 

 plesso di Pantano 8:15 ÷ 13:15 

 plesso di Abriola 8:30 ÷ 13:30 

 orario d’entrata fino alle ore 9:00 

 orario d’uscita a partire dai 15 minuti prima del termine dell’orario 

 

Scuola Primaria 

 

 Fino a sabato 28 maggio 2022: orario e servizi regolari. 

 Dal 30 maggio all’8 giugno 2022 (termine delle attività didattiche): 

 

Tempo Pieno (dal lunedì al venerdì)  

 plesso di Pignola 8:20 ÷ 13:20 

 plesso di Pantano 8:15 ÷ 13:15 

 plesso di Abriola 8:30 ÷ 13:30 

 

Tempo Normale (dal lunedì al sabato)  

 plesso di Pignola 8:20 ÷ 13:20 
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Scuola Secondaria 

 

 Fino a sabato 28 maggio 2022: orario e servizi regolari. 

 Dal 30 maggio all’8 giugno 2022 (termine delle attività didattiche): 

 

Tempo Prolungato e Tempo Normale (dal lunedì al sabato)  

 

 plesso di Pignola 8:30 ÷ 13:30 

 plesso di Abriola 8:30 ÷ 13:30 

 

 Lezioni di strumento musicale regolari fino al 3 giugno 2022 (termine delle attività specifiche). 

 

I Docenti coordinatori sono pregati di comunicare il contenuto della presente, e l’avvenuta 

pubblicazione della stessa nella bacheca Argo e sul sito web della scuola, alle famiglie, per il tramite 

degli allievi. 

 
Cordiali saluti 

                                                            
                                                                Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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