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Prot. n. 11199/C27       Medicina, li 02.09.2019 
 
       Ai docenti di ogni ordine e grado di istruzione 
            Loro Sedi 
       Ai collaboratori scolastici di ogni plesso 
            Loro Sedi 
       Ai genitori degli alunni frequentanti sezioni 
       e classi dell’Istituto Comprensivo di Medicina 
 
      e, p. c. Ufficio Servizi Educativi - Comune di Medicina 
       Via Pillio, 1 – 40059 Medicina (Bo) 
OGGETTO: Comunicazioni relative al funzionamento orario del primo giorno di scuola: 16 

settembre 2019. Anno scolastico 2019/2020. 
  Con la presente si comunica il funzionamento orario del primo giorno di scuola, il 
quale avrà luogo con le seguenti modalità: 

Scuola dell’infanzia 
Le attività didattiche sono regolari per tutti gli alunni che hanno già frequentato nel decorso anno 
scolastico 2018/2019. Per gli alunni neo iscritti, i genitori si atterranno alle modalità e al calendario 
concordato nel corso della riunione del 10 settembre 2019. 
     Scuola primaria 

- Classi prime di scuola primaria:   entrata   uscita 
Scuola primaria “Enzo Biagi”    8,45   13,00 
Scuola primaria “Elia Vannini”    8,45   13,00 
Scuola primaria “Gino Zanardi”    8,45   12,30 
Si renderanno funzionanti i servizi di mensa scolastica, inter scuola, post scuola e trasporto per il 
ritorno per gli alunni iscritti ai citati servizi scolastici comunali, con esclusione degli alunni 
frequentanti le classi prime della scuola primaria “Gino Zanardi”. 

- Per gli alunni frequentanti le altre classi l’orario sarà regolare, così come l’erogazione dei 
servizi scolastici comunali. 

    Scuola secondaria di primo grado 
        entrata   uscita 

- Classi prime      8,30   12,55 
- Classi seconde e terze    7,55   12,55 

Non sarà attivato il servizio di mensa scolastica. 
Non è previsto il rientro pomeridiano per gli alunni frequentanti classi a tempo prolungato. 
  Cordiali saluti. 
AF 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Loredana Bilardi 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
Responsabile Dirigente Scolastica Prof.ssa Loredana Bilardi - Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
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