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 Circolare n. 5 

Sassari, 14 settembre 2019 

Ai signori GENITORI dell’IC San Donato 

SITO 

Oggetto: Calendario delle attività DIDATTICHE PRECEDENTI ALL’INIZIO DELLA 

MENSA SCOLASTICA    anno scolastico 2019-2020 

 
Così come da delibera n. 2 del collegio dei docenti del 5 settembre 2019, si pubblica il calendario 

provvisorio delle attività didattiche. Le SSLL sono già state avvisate attraverso riunione dedicata e 

telefonata da parte della segreteria. 
Scuola dell’Infanzia 

Montessori Segue il calendario d’istituto  

( 16-17 settembre : ingresso 4-5 anni dalle 8,00 alle 

10,00; nuovi ingressi h10,00) 

Le docenti accompagnano i bambini in prima 

primaria e rientrano a scuola 

 

FDA Segue il calendario d’istituto  

( 16-17 settembre : ingresso 4-5 anni dalle 8,00 alle 

10,00; nuovi ingressi h10,00) 

San Donato Segue il calendario d’istituto  

( 16-17 settembre : ingresso 4-5 anni dalle 8,00 alle 

10,00; nuovi ingressi h10,00) 

Via De Muro Segue il calendario d’istituto  

( 16-17 settembre : ingresso 4-5 anni dalle 8,00 alle 

10,00; nuovi ingressi h10,00) 

Caniga Segue il calendario d’istituto  

( 16-17 settembre : ingresso 4-5 anni dalle 8,00 alle 

10,00; nuovi ingressi h10,00) 

Bancali Segue il calendario d’istituto  

( 16-17 settembre : ingresso 4-5 anni dalle 8,00 alle 

10,00; nuovi ingressi h10,00) 

La Landrigga 16-17 settembre ingresso per tutti h 10,00 

 

Nei due giorni le docenti accompagneranno i bambini 

in prima primaria in plessi differenti (Caniga e 

Bancali) e accoglieranno insieme vecchi e nuovi 

iscritti presentando la docente di nuovo ingresso 

Alessandra Nieddu 

 

Dal 18-09 in tutti i plessi si osserverà l’orario 8,00-13,00 (all’interno del quale vengono definite le modalità di inserimento) 

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME 

Montessori prima settimana (dal 16-09 al 20-09)    h 9,00/12,00 dal 23-09: 8,30/13,00 

San Donato prima settimana (dal 16-09 al 20-09)    h 9,00/12,00 dal 23-09: 8,30/13,00 

Via Forlanini prima settimana (dal 16-09 al 20-09)    h 9,00/12,00 dal 23-09: 8,30/13,00 

Caniga prima settimana (dal 16-09 al 20-09)    h 9,00/12,00 dal 23-09: 8,30/13,00 

Bancali prima settimana (dal 16-09 al 20-09)    h 9,00/12,00 dal 23-09: 8,30/13,00 

Le altre classi 8:30/13:00 

 

scuola secondaria di primo grado 

Classi prime 16-09: h 8,00 /11,00 

dal 17-09: h 8,00/13,00 

dal 23/09 h 8:00-14:00 

e inizio corso musicale 

Classi seconde e terze 16-09: h 9,00/12,00 

dal 17-09  h 8,00 /13,00 

 

dal 23/09 h 8:00-14:00 

e inizio corso musicale 

 

Il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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