
 

  

 
Prot. n. vedi segnatura                                S. Elia Fiumerapido, vedi segnatura 

Ai Sigg. Genitori e alunni 

A tutto il Personale interessato  

Al DSGA 

Ai Comuni di S.Elia Fiumerapido-Vallerotonda-Viticuso 

Alla cooperativa consorzio sociale Millenium                                                                               

   

                               Circolare N. 382 
            

Oggetto: comunicazione inizio attività didattica per Assemblea Sindacale del 23/05/2022 

                               

 Visto la partecipazione del personale Docente e ATA alle Assemblea sindacale indicata in 

oggetto, si comunica che le attività didattiche avranno inizio secondo gli orari di seguito indicati: 

Scuola dell’infanzia 

 

Olivella                  entra  alle ore 8.30 ed escono regolarmente alle ore 16.30 

Vallerotonda -       entra  alle ore 8.30 ed escono  alle ore 15.30 

Valvori   –             entra regolarmente alle ore 8.15 ed escono  alle ore 15.15 

Portella -        entra alle ore 8.00 ed escono regolarmente alle ore 16.00 

Villa Comunale-   entra alle ore 8.00 ed escono regolarmente alle ore 16.00 

Guado ex.c.e.-       entra alle ore 8.00 ed escono regolarmente alle ore 16.00 (Plesso spostato        

nella sede dell’Ex. Casa         Emigrante) 

Valleluce-              entra alle ore 8.00 ed escono regolarmente alle ore 16.00 

 

Scuola Primaria 

 

F. Arpino PAD A-B     entrano alle ore 8.20 ed escono regolarmente alle ore 16.20 tutte le classi 

tranne la 4B che esce alle ore 15.20  

Olivella                       entrano alle ore 8.30 ed escono regolarmente alle ore 16.30 tutte le classi 

tranne la 1/2 che esce alle ore 15.30 

Vallerotonda –             entrano regolarmente alle ore 8.30 ed escono alle ore 15.30 

Valvori –                      entrano regolarmente alle ore 8.15 ed escono alle ore 15.15 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

A.Santilli -    entrano alle ore 8.10 ed escono regolarmente alle 14.10 

Vallerotonda – ID entrano alle ore 8.10 ed escono regolarmente alle 14.10 
                                                                                                

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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