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Circ.  n. 11/2019.20    Santu Lussurgiu 13.09.2019 

 − A tutti i Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo 
− Al Direttore S.G.A e al personale ATA. 

− Ai Sigg. Genitori degli alunni 
− Ai Comuni di 

Santu Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe e Cuglieri 
  LORO SEDI 

Oggetto: Inizio Attività a.s. 2019/20 
Si comunica di seguito l'organizzazione oraria relativa alle attività di avvio dell'anno            

scolastico e alla prima settimana di lezione. 

Nell’intento di favorire un sereno ingresso alle prime classi tutta la comunità è invitata a               

partecipare alle fasi iniziali, soprattutto accompagnando i bambini delle classi prime che            

intraprendono un nuovo ciclo di studi. 

Lunedì   16  SETTEMBRE   2019 
SANTU  LUSSURGIU 

SCUOLA CLASSI INGRESSO MODALITÀ USCITA 

SECONDARIA 

2 /3 A 8.30  11.30 

1^A 08.30 

Gli alunni saranno accompagnati dai 
genitori e dagli insegnanti della scuola 

primaria e accolti dai ragazzi delle 
altre classi 

11.30 

PRIMARIA 

2/3/4/5 8.30  11.30 
1 ^ 

 10.00 
I bambini saranno accompagnati dai 

genitori e dagli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e accolti dai ragazzi di 5^ 

11.30 

INFANZIA 

4/5 ANNI 8.30- 9.00  11.30 

3 anni e 
anticipatari 10.30 

I bambini saranno accompagnati dai 
genitori e accolti da insegnanti e 

alunni delle altre sezioni 
11.30 

Alle ore 11.00 è previsto l’incontro con le autorità 
 

  CUGLIERI  
SCUOLA CLASSI INGRESSO MODALITÀ USCITA 
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PRIMARIA 
SECONDARIA 

TUTTE  8.30 

Tutti insieme cortile della scuola 
per inaugurazione dell’anno 

scolastico alla presenza delle 
autorità , accompagnati dai 

genitori e dagli insegnanti della 
scuola primaria e  accolti dai 

ragazzi delle altre classi 

11.30 

SCUOLA 
INFANZIA 

4/5 ANNI 

8.30 

Nel piazzale antistante l'ingresso 
della scuola dell'Infanzia, sul 
retro dell'edificio scolastico, 

inaugurazione dell’anno 
scolastico nei nuovi locali alla 

presenza delle autorità, 
accompagnati dai genitori  

 
11.30 

 
 

FLESSIBI
LITA’ 

3 anni   e 
anticipatari 

 
BONARCADO 

SCUOLA CLASSI INGRESSO MODALITÀ USCITA 

PRIMARIA  
E  

SECONDARIA 

2-3-4-5-C 

8.30 

Alle ore 10.00, tutti insieme 
cortile della scuola  per 
inaugurazione dell’anno 
scolastico alla presenza delle 
autorità , accompagnati dai 
genitori e dagli insegnanti 
della scuola primaria e  accolti 
dai ragazzi delle altre classi 

11,30 2 /3  C  

 
PRIMARIA  

E  
SECONDARIA 

1C PRIMARIA  

1C 

SECONDARIA 
10.00 

 Tutti insieme cortile della 
scuola  per inaugurazione 
dell’anno scolastico alla 
presenza delle autorità , 
accompagnati dai genitori e 
dagli insegnanti della scuola 
primaria e  accolti dai ragazzi 
delle altre classi 

11.30 

 
   SENEGHE 

SCUOLA CLASSI INGRESSO MODALITÀ USCITA 

SECONDARIA 

2 /3^  D  8,30  

11.30 
1 ^D 10.00 

 

Gli alunni saranno 
accompagnati dai genitori e 
dagli insegnanti della scuola 
primaria e  accolti dai ragazzi 

delle altre classi 

 
PRIMARIA 

 

2/3/4/5 D 8,30  11,30 

1^D 10,00 

Gli alunni saranno 
accompagnati dai genitori e 
dagli insegnanti della scuola 
primaria e  accolti dai ragazzi 

delle altre classi 

11,30 
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Alle ore 10.30 è previsto l’incontro con le autorità 

 

Calendario da  martedì 17 a sabato 21  SETTEMBRE  2019 

 
DA MARTEDI’ 17 SETTEMBRE 

INFANZIA     SANTU LUSSURGIU  
SEZIONI INGRESSO USCITA 

 
4/5 ANNI 08.00- 9.15 12.30/13.00 
3 anni   e  

  anticipatari 
Ingresso 8.00- 9.15          Uscita  dalle 11.30 alle 12.30 

i bambini di nuovo inserimento  
usufruiranno dell’orario flessibile. 

 
 

da MARTEDI’ 17  SETTEMBRE 
INFANZIA CUGLIERI 

SEZIONI INGRESSO USCITA 
4/5 ANNI 8.00 12.10 

3 anni   e   anticipatari 08.00-12.10 
con orario flessibile 

 
 
 

DA MARTEDI’ 17 SETTEMBRE 
SCUOLA  PRIMARIA E SECONDARIA DI 

Santu Lussurgiu  - Cuglieri - Bonarcado  -  Seneghe -  
 

tutte le classi  dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
eccetto 

il sabato la primaria di Santu Lussurgiu  - Bonarcado  -  Seneghe -  dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30 

 
 
Tutti gli orari si intendono passibili di variazioni che verranno comunicate 
tempestivamente sul registro elettronico ed eventualmente in modalità cartacea  

Si coglie l’occasione per formulare a tutto il personale scolastico, ai genitori e agli alunni               

un sereno e proficuo anno scolastico.  

   

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Dott.ssa Patrizia Atzori  
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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