
 

 

 0972 44231    www.icpalazzo.edu.it    pzic857003@istruzione.it    pzic857003@pec.istruzione.it 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

   Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
         Scuola dell’Infanzia - Primaria 
            Secondaria di 1° grado 

 

 
 

CIRCOLARE N.88  

 
Ai sigg. genitori 

Al personale docente 
Al personale Ata 

 
Ai Sindaci e ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni di 

Palazzo S.G., Forenza, Maschito e Montemilone 
 

Alla DSGA 
All’albo/sito web 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: ripresa attività didattiche il giorno 07 gennaio 2021 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che dal 07.01.2021, salvo diverse disposizioni nazionale e/o regionali, in tutte le scuole 
dell’Istituto verrà effettuato il seguente orario: 
 

 scuola dell’infanzia da lunedì a venerdì in presenza: 
‣ con l’attivazione del servizio mensa scolastica, dalle ore 08:30 alle ore 16:30 per le scuole di Forenza 

e dalle ore 08:15 alle ore 16:15 per gli altri comuni di Maschito, Montemilone e Palazzo S.G. 

‣ senza l’attivazione del servizio mensa scolastica, orario antimeridiano dalle ore 08:30 alle ore 13:30 
per le scuole di Forenza e dalle ore 08:15 alle ore 13:15 per gli altri comuni di Maschito, Montemilone 
e Palazzo S.G.. 

 

 scuola primaria da lunedì a venerdì in presenza: 
‣ con l’attivazione del servizio mensa scolastica, dalle ore 08:30 alle ore 16:30 per le scuole di Forenza 

e dalle ore 08:15 alle ore 16:15 per gli altri comuni di Maschito, Montemilone e Palazzo S.G; 

‣ senza l’attivazione del servizio mensa scolastica, gli alunni potranno tornare a casa oppure fermarsi 
a scuola sotto la sorveglianza dei docenti in servizio per consumare il pranzo al sacco. 

 

 scuola secondaria da lunedì a sabato in presenza: 
‣ Palazzo, 

 per le classi a tempo normale (30 ore settimanali), orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 
13:15; 

 per le classi ad indirizzo musicale, orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 13:15, con rientri 
pomeridiani il: 

 lunedì dalle 13.15 alle 16.15; 

 martedì, mercoledì e giovedì dalle 13.15 alle 17.15; 

 venerdì dalle 13.15 alle 16.15; 
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‣ Montemilone 
 per le classi a tempo prolungato (36 ore settimanali), orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 

13:15, con due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle ore 14:15 alle ore 17:15; senza 
l’attivazione del servizio mensa scolastica, gli alunni potranno tornare a casa oppure fermarsi a 
scuola sotto la sorveglianza dei docenti in servizio per consumare il pranzo al sacco; 

 per le classi a tempo normale (30 ore settimanali), orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 
13:15; 

‣ Forenza 
 per le classi a tempo prolungato (36 ore settimanali), orario antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 

13:30, con tre rientri pomeridiani il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 

 per le classi ad indirizzo musicale, orario antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 13:30, con 
rientri pomeridiani il martedì e giovedì dalle 13.30 alle 16.30; 

‣ Maschito 
 per le classi a tempo prolungato (36 ore settimanali), orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 

13:15, con tre rientri pomeridiani il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:15 alle ore 16:15; 

senza l’attivazione del servizio mensa scolastica, gli alunni potranno tornare a casa oppure 

fermarsi a scuola sotto la sorveglianza dei docenti in servizio per consumare il pranzo al sacco; 

 per le classi a tempo normale (30 ore settimanali), orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 
13:15. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


