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Comunicazione n° 1-2018/19        Pelago, 11/09/2018 
 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Pelago 
 

Oggetto: Inizio anno scolastico 2018/2019 – Organizzazione oraria 
 
Con la presente si comunica quanto segue: 
Le lezioni, come da calendario scolastico regionale, avranno inizio lunedì 17 settembre in tutti 
i plessi dell’Istituto. L’orario del primo giorno sarà per tutti il seguente: 
Infanzia San Francesco       ore 8:30 – 12:30 
Infanzia Diacceto                 ore 8:30 – 12:30 
Primaria San Francesco      ore 8:30 – 12:30 
Primaria Pelago                   ore 8:30 – 12:30 
Secondaria di I grado          ore 8:10 – 13:30 
 
Per il primo giorno il trasporto scolastico per la scuola dell’Infanzia non sarà effettuato 
né per l’ entrata né per il ritorno.  
Il servizio di pre-scuola per le scuole dell’infanzia e Primaria sarà attivo già dal primo giorno di 
scuola. 
 
Inizio delle attività pomeridiane e mensa: 
 
 Scuola dell’Infanzia di Diacceto:    lunedì 24 settembre 2018 
 Scuola dell’infanzia di San Francesco: martedì 18 settembre 2018 
 Scuola Primaria di Pelago:      mercoledì 19 settembre 2018 
 Scuola Primaria di San Francesco:    lunedì 24 settembre 2018 
 Scuola secondaria di I grado San Francesco:  per mancanza di docenti in alcune 
discipline, al momento non è possibile stabilire quando avranno inizio i rientri pomeridiani e la 
mensa. 
Il tempo integrato per le scuole primarie avrà inizio a partire dal 24/09/2018. 
 
Il trasporto scolastico  
Infanzia di S.Francesco: trasporto di andata e ritorno già attivo dal 18/09/2018 
Infanzia di Diacceto: trasporto di andata e ritorno attivo solo a partire dal 24/09/2018 
Primaria di S. Francesco: trasporto di andata e ritorno già attivo dal 17/09/2018 
Primaria di Pelago: trasporto di andata e ritorno già attivo dal 17/09/2018 
Scuola Secondaria I grado: trasporto di andata e ritorno già attivo dal 17/09/2018 
Per informazioni sulle fermate e sugli orari del trasporto si consiglia di contattare direttamente 
l’ufficio scuola del Comune di Pelago. 
 
Si ricorda ai genitori degli alunni della scuola Primaria di Pelago, che il giorno giovedì 13 
settembre alle 18:30 nella Sala del Consiglio Comunale, Viale della Rimembranza n° 40, si 
terrà un incontro con l’Amministrazione per illustrare la nuova viabilità, l’organizzazione dei 
servizi e tutto ciò che concerne l’avvio dell’anno scolastico nelle sedi provvisorie di Scuola 
Primaria di Pelago.  

Clara Pistolesi 
Dirigente Scolastico 

“firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 
del d.lgv. n. 39 del 12.02.1993 l'originale del   

documento e’ agli atti di questo ufficio" 
 


