
 

 

 

 

 

                                                                         

Circ.22 

Salemi, 16/09/2020 

 Ai genitori degli alunni dell’IC 

 Ai Docenti dell’IC 

 E p.c. al D.S.G.A. 

                                                                                                        Loro sedi 

 Al sito Web della Scuola 

Oggetto: Inizio delle lezioni 

 Visto il calendario scolastico nazionale 

 Visto il  Decreto Assessoriale Regionale n. 2 del 10 Agosto 2020 

 Visto il D.A. n.193 dell’ 8 Settembre 2020 recante modifiche ed integrazioni al calendario 

scolastico 

 Visto il DL 165/01 

 Vista la legge 107 del 2015 

 Vista la legislazione vigente in materia di emergenza sanitaria 

 Tenuto conto della delibera del Consiglio di Istituto 

 Informato il Collegio dei Docenti in data 01/09/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

comunica che l’inizio delle lezioni per ogni ordine di scuola dell’Istituto Comprensivo è fissato per 

Giovedì 24/09/2020; il termine di chiusura delle lezioni è fissato per Mercoledì 09 Giugno 2021. 

Le lezioni seguiranno il seguente orario: 

Plessi afferenti al Comune di SALEMI 

Scuola dell’INFANZIA:  

Inizio lezioni ore 8,00 – termine lezioni ore 16,00 dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

Si precisa che, come comunicato dalla direzione dei lavori che interessano il plesso ULMI, le 

sezioni della Sc. Primaria svolgeranno regolare attività presso lo stesso plesso.  

Le sezioni della Sc. dell’Infanzia svolgeranno temporaneamente le attività presso il plesso di Piano 

Fileccia – Via Montanari, 8 – Salemi 

 

 

 



Scuola PRIMARIA 

Classi TERZE – QUARTE – QUINTE 

inizio lezioni ore 8,20 – termine lezioni ore 13,20 – dal LUNEDI’ al SABATO 

Classi PRIME e SECONDE 

 inizio lezioni ore 8:30 – termine  lezioni ore 12,30  

 nelle giornate di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ -  SABATO 

 inizio lezioni ore 8:30 – termine lezioni ore 13,30   

                      nelle giornate di MARTEDI’ – GIOVEDI’ - VENERDI’ 

Scuola SECONDARIA di 1° Grado: 

corso A – B (Sede Centrale) corso C (Succursale) 

inizio lezioni ore 8:30 – Termine lezioni ore 13,30 dal LUNEDI’ al SABATO 

corso D (Sede Centrale) 

inizio lezioni ore 8:20 – Termine lezioni ore 13,20 dal LUNEDI’ al SABATO 

 

 

Plessi afferenti al Comune di GIBELLINA 

Scuola dell’INFANZIA:  

Inizio lezioni ore 8,00 – termine lezioni ore 16,00 dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

Scuola PRIMARIA  

Classi PRIME 

 Inizio lezioni ore 8,30 – termine lezioni ore 12,30  

          nelle giornate di LUNEDI’ - MERCOLEDI’ -  SABATO 

 Inizio lezioni ore 8,30 – termine lezioni ore 13,30  

          nelle giornate di MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ 

 

Classi SECONDE 

 Inizio lezioni ore 8,20 – termine lezioni ore 12,20  

                      nelle giornate di LUNEDI’ - MERCOLEDI’ -  SABATO 

 Inizio lezioni ore 8,20 – termine lezioni ore 13,20  

          nelle giornate di MARTEDI’ – GIOVEDI’ –  VENERDI’ 

 

Classi  TERZE  e  QUINTE 

           Inizio lezioni ore 8,20 – termine lezioni ore 13,20 dal LUNEDI’ al SABATO 

 

Classi QUARTE 

           Inizio lezioni ore 8,30 – termine lezioni ore 13,30 dal LUNEDI’ al SABATO 

 

 

Scuola SECONDARIA di 1° Grado 

Corso A  

Inizio lezioni ore 8,20 – termine lezioni ore 13,20  

nelle giornate di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI – SABATO 



 

Inizio lezioni ore 8,20 – termine lezioni ore 16,20  

                       nelle giornate di MARTEDI’ – GIOVEDI’ 

 

 

Corso B 

Inizio lezioni ore 8,30 – termine lezioni ore 13,30  

nelle giornate di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI – SABATO 

 

Inizio lezioni ore 8,30 – termine lezioni ore 16,30  

                       nelle giornate di MARTEDI’ – GIOVEDI’ 

 

 

Si allegano gli orari per l’a.s. 2020/21 e  le modalità di ingresso e di uscita 

 
  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvino Amico  

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex. art. 3 c. 2 D. Lgs. n.39/93) 

 


