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Circ. n. 6 Como, 7 settembre 2019 

  

 A tutto il personale delle Scuole secondarie dell’IC 

Como Prestino Breccia 

Ai genitori degli alunni delle Scuole secondarie 

dell’IC Como Prestino Breccia 

Ai Comuni di Como, San Fermo DB 

 

Oggetto: orario ingresso primi giorni di Scuola.  

 

Anche a nome del personale docente , il Dirigente Scolastico augura a tutti gli alunni e i loro genitori buon 

anno scolastico e comunica quanto segue: 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado “M. Curie”- San 

Fermo Della Battaglia 

*Giovedì 12 settembre  dalle ore 8,05 alle ore 12,00 

 Venerdì 13 settembre dalle ore 8,05 alle ore 13,10 

 Sabato 14 settembre dalle ore 8,05 alle ore 13,10 

  

Scuola Secondaria di primo grado “Aldo Moro”-

Prestino 

*Giovedì 12 settembre  dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

   Venerdì 13 settembre dalle ore 8,05 alle ore 13,05 

  

  

  *Solo Giovedì le classi Prime entreranno alle ore 9,00 

 

 

L’orario riguarda anche gli studenti che prendono lo scuolabus negli orari indicati in questi primi giorni di 

Scuola. 

I docenti saranno presenti nei rispettivi plessi secondo il proprio orario di lezione e/o disposizione, l’orario 

provvisorio è disponibile per la consultazione nei locali della Scuola 

I genitori degli alunni che intendano valersi dell’uscita autonoma dei propri figli compileranno il modulo 

presente sul diario e, lo faranno consegnare dal proprio figlio/a al docente della prima ora di lezione il 13 

settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Simona Convenga 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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