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CIRCOLARE N.152  

 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale Ata 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria -Scuola Secondaria 

Loro sedi 
 

Alla DSGA 
 

Agli atti/sito web 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: organizzazione orario mese di giugno e comunicazione termine del servizio mensa scolastica. 
 
 
 
 
Si comunica che, come da calendario scolastico regionale, le attività didattiche si concluderanno venerdì 11 
giugno 2021, mentre il servizio mensa terminerà venerdì 28 maggio 2021 per i plessi di Forenza, Montemilone 
e Palazzo S.G. 
Al termine del servizio mensa, le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente in orario antimeridiano 
secondo il seguente calendario: 
 
 Scuola dell’infanzia dal 31.05.2021 fino al 30 giugno 2021  

 Forenza dalle ore 08:30 alle ore 13:30 da lunedì a sabato; 

 Montemilone dalle ore 08:15 alle ore 13:15 da lunedì a sabato; 

 Palazzo San Gervasio continuerà l’orario dalle ore 08:15 alle ore 13:15 da lunedì a sabato; 
 
 Scuola primaria dal 31.05.2021 fino all’11 giugno 2021 

 Forenza dalle ore 08:30 alle ore 13:30 da lunedì a sabato; 

 Montemilone dalle ore 08:15 alle ore 13:15 da lunedì a sabato; 

 Palazzo San Gervasio tempo pieno dalle ore 08:15 alle ore 13:15 da lunedì a sabato; 

 Palazzo San Gervasio tempo normale dalle ore 08:15 alle ore 13:15 il lunedì, martedì e mercoledì e 

dalle ore 08:15 alle ore 12:15 il giovedì, venerdì e sabato; 

 Scuola secondaria  

 Forenza dalle ore 08:30 alle ore 13:30 da lunedì a sabato 

 Montemilone dalle ore 08:15 alle ore 13:15 da lunedì a sabato; 

 Palazzo San Gervasio continuerà l’orario dalle ore 08:15 alle ore 13:15 da lunedì a sabato; 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.3235-A/19 del 17.05.2021 
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L’orario di indirizzo musicale rimane invariato. I docenti in servizio in orario pomeridiano saranno impegnati 
di mattina. I componenti della commissione orario dovranno rimodulare l’orario didattico in relazione alle 
suddette variazioni. I docenti inoltre informeranno le famiglie nei modi più opportuni. 
 
Per le scuole del Comune di Maschito il servizio mensa scolastica terminerà il giorno 11.06.2021 per la scuola 
primaria e secondaria e il giorno 30.06.2021 per la scuola dell’infanzia. Pertanto, fino al termine dell’anno 
scolastico l’orario rimarrà invariato. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

 
 


