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CIRCOLARE N. 8 
 
 
Oggetto: modifica orario classi quinte tempo modulare Scuole Primarie 

Ai genitori delle classi quinte a tempo modulare delle Scuole Primarie di Lammari e  

 
 
Gentili genitori, da lunedì’ 3 ottobre 2022
Scuola Primaria a tempo modulare di Marlia, termineranno le lezioni, ogni m
alle ore 13.30 anziché alle 12.30, senza servizio mensa e  trasporti, come concordato 
in sede di riunione con i genitori,  a motivo dell’ampliamento dell’orario scolastico a 
29 ore settimanali. 
 
Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria d
settembre 2022 termineranno le lezioni, ogni mercoledì alle ore 16.05, con servizio 
mensa e trasporti, come comunicato in sede di riunione con i genitori, a motivo 
dell’ampliamento dell’orario scolastico a 30 ore settimanali.
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                      Lammari, 

modifica orario classi quinte tempo modulare Scuole Primarie 

Ai genitori delle classi quinte a tempo modulare delle Scuole Primarie di Lammari e  

da lunedì’ 3 ottobre 2022,  gli alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria a tempo modulare di Marlia, termineranno le lezioni, ogni m
alle ore 13.30 anziché alle 12.30, senza servizio mensa e  trasporti, come concordato 
in sede di riunione con i genitori,  a motivo dell’ampliamento dell’orario scolastico a 

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Lammari, 
termineranno le lezioni, ogni mercoledì alle ore 16.05, con servizio 

mensa e trasporti, come comunicato in sede di riunione con i genitori, a motivo 
dell’ampliamento dell’orario scolastico a 30 ore settimanali. 

                                                      Distinti saluti 
                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Dott. Nicola Preziuso  
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Lammari, 30.09.2022 

modifica orario classi quinte tempo modulare Scuole Primarie  
 
 
 

Ai genitori delle classi quinte a tempo modulare delle Scuole Primarie di Lammari e  
di Marlia. 

,  gli alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria a tempo modulare di Marlia, termineranno le lezioni, ogni martedì 
alle ore 13.30 anziché alle 12.30, senza servizio mensa e  trasporti, come concordato 
in sede di riunione con i genitori,  a motivo dell’ampliamento dell’orario scolastico a 

i Lammari, da lunedì 10 
termineranno le lezioni, ogni mercoledì alle ore 16.05, con servizio 

mensa e trasporti, come comunicato in sede di riunione con i genitori, a motivo 
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