
anno scolastico
2021/2022

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

circolare
n. 359

del 18.05.2022

IC “Don Lorenzo Milani”

a tutte le famiglie degli alunni iscritti

alla Scuola dell’Infanzia “Mary Poppins”

ed alla Scuola Primaria “Fabio Filzi”

Ai Docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria
Al personale ATA dei plessi interessati

alla DSGA

nel RE
Al Sito

Prot. n. del 18.05.22 (in uscita)
(fasc.circolari 2021-22/titolo IV- Didattica/uffici assegnatari: tutti /destinatario: pubblico)

OGGETTO: LECTIO BREVIS 8 GIUGNO 2022 SCUOLA PRIMARIA - LECTIO BREVIS 29 E 30 GIUGNO 2022 SCUOLA

DELL’INFANZIA

Si comunica alle famiglie che su richiesta dei docenti dei due plessi il Consiglio d’istituto nella seduta n. 6 del 17.05.2022

delibere n. 7 ed 8 ha deliberato la lectio brevis per il giorno 8 giugno 2022 per la scuola Primaria e per i giorni 29 e 30 giugno

2022 per la scuola dell’Infanzia. Gli alunni seguiranno l’orario sotto riportato:

SCUOLA PRIMARIA

mercoledì 8 giugno

uscita anticipata senza mensa per tutte le classi:

le classi 1A - 1B - 1D - 3B - 4B - 4D - 5A alle ore 12:20

le classi 2A - 2B - 2D -3A - 3D - 4A - 4C - 5B  alle ore 12:30

ATTENZIONE

Mensa: il servizio è disdetto dalla scuola.

Trasporto scolastico: il trasporto è confermato in ingresso e in uscita.

Disposizioni personale della Scuola primaria Filzi
- docenti: seguono tutti orario antimeridiano secondo il numero di ore previsto dal servizio per quel giorno.
- ATA: i collaboratori scolastici a tempo pieno svolgono orario 7:18-14:30; i collaboratori scolastici a part time

svolgono orario 11:00-14:30.

SCUOLA DELL’INFANZIA

mercoledì 29 giugno

uscita dopo il servizio mensa:

sezioni 2, 3: ingresso tra le ore 8:00/8:10 ed uscita tra le ore 13:20 e le ore 13:30;





sezione 1,4: ingresso tra le ore 8:15/8:25 ed uscita tra le ore 13:30 e le ore 13:40

ATTENZIONE

Mensa: garantita

Trasporto scolastico: il trasporto è confermato in ingresso; è sospeso in uscita.

giovedì 30 giugno

uscita prima del servizio mensa:

sezioni 2, 3: ingresso tra le ore 8:00/8:10 ed uscita tra le ore 12:20 e le ore 12:30;

sezione 1,4: ingresso tra le ore 8:15/8:25 ed uscita tra le ore 12:30 e le ore 12:40

ATTENZIONE

Mensa: il servizio è disdetto dalla scuola

Trasporto scolastico: il trasporto è confermato in ingresso; è sospeso in uscita.

Disposizioni personale della Scuola dell’infanzia Mary Poppins
Docenti: i docenti con turno antimeridiano seguono il regolare orario di servizio, i docenti con turno pomeridiano anticipano
con orario dalle 8:40 alle 13:40.
ATA: i collaboratori scolastici a tempo pieno svolgono orario 7:18-14:30; i collaboratori scolastici a part time svolgono orario
11:00-14:30

f. to la Dirigente scolastica

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs
n.39/1993


