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Circolare n. 15                                                                                           Bari, 30/09/2021 

Alle Famiglie  

per il tramite dei Docenti 

Al DSGA 

 

Oggetto: servizio trasporto - servizio refezione  - orari attività didattiche.  

 

Si comunica che: 

-dal 4/10/2021 si avvierà il servizio di trasporto scolastico per tutti gli ordini: scuola 

dell’Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria. 

-dall’11/10/2021 si avvierà il servizio di refezione scolastica per le classi/sezioni a 

“tempo pieno” di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria. 

Si osserveranno i seguenti orari delle attività: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(plesso Breda-plesso Lindgren) 

Dal 04/10/2021 all’08/10/2021  

 ore 8.00-13.00 per tutte le sezioni. 

 

Dall’11/10/2021 alla fine delle attività didattiche: 

 ore 8.00- 13.00 (sezioni a tempo ridotto) 

 ore 8.00- 16.00 (sezioni a “tempo pieno” con l’attivazione del servizio di refezione 

scolastica) 

Con l’avvio del servizio refezione, per i bambini di 3 anni iscritti nelle sezioni a tempo 

pieno, seguiranno ulteriori indicazioni relative alla flessibilità oraria. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso “Grimaldi”  

Dal 04/10/2021 all’08/10/2021 (per tutte le classi) 

- classi 1^ : 8.10/13.15 

- classi 2^: 8.10/13.25 

- classi 3^: 8.10/13.30 

- classi 4^: 8.10/13.35 

- classi 5^: 8.10/13.40 
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Dall’11/10/2021 alla fine delle attività didattiche (con l’attivazione del servizio di 

refezione) 

- classi a tempo pieno 8.10/16.10 

 

 

Plesso “Lombardi”  

Dal 04/10/2021 alla fine delle attività didattiche  

- classi 2^, 3^: 8.10/13.35 

- classi 4^ e 5^: 8.10/13.40 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Plesso “Lombardi” 

Dal 04/10/2021 all’08/10/2021 

 classi 1^ : 8.00/12.50 

 classi 2^ : 8.00/12.55 

 classi 3^ : 8.00/13.00 

 

Dall’11/10/2021 alla fine delle attività didattiche 

 classi 1^ : 8.00/13.50 

 classi 2^ : 8.00/13.55 

 classi 3^ : 8.00/14.00 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione nel rispetto degli orari di ingresso/uscita e 

dell’obbligo condiviso di sorveglianza sui minori. 

 

 

 

Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Giuseppina Pastore 
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