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Ministero del l ’ Istruzione,  del l ’Univers ità e del la  R icerca 
         Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 

Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base,  

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 

CUP: J54C17000320007 
RUP: Elena Maffioletti 

Circolare 94 

Dalmine, 13/02/2019 

Ai genitori degli alunni 

Scuola primaria Alighieri 

classi dalla prima alla quarta. 

OGGETTO: Orario delle lezioni a.s. 2019-2020, individuazione interessati al servizio 
comunale. 

Come già anticipato nell’assemblea tenutasi il giorno 24 novembre 2018 presso la sede di via 
Olimpiadi 1, rivolta agli alunni attualmente frequentanti le classi dalla prima alla quarta, e 
secondo quanto reso pubblico negli open day e nel sito durante il periodo di apertura delle 
iscrizioni, l’orario delle lezioni nel plesso Alighieri nel prossimo anno scolastico sarà il seguente: 

Classi a 30 ore settimanali: 
Organizzazione su 5 giorni 
 dal lunedì al giovedì 
- mattino: dalle ore 8,15 alle ore 12,45 
- mensa: dalle ore 12,45 alle ore 14,15 
- pomeriggio: dalle ore 14,15 alle ore 16,15 
 venerdì solo mattino 
- mattino: dalle ore 8,15 alle ore 12,15 
 sabato libero 

Classi a 27 ore settimanali: 
 lunedì, martedì (solo nel primo quadrimestre) e giovedì 
- mattino: dalle ore 8,15 alle ore 12,45 
- mensa: dalle ore 12,45 alle ore 14,15 
- pomeriggio: dalle ore 14,15 alle ore 16,15 
 mercoledì (e martedì nel 2° quadrimestre) 
- mattino: dalle ore 8,15 alle ore 12,45 
 venerdì solo mattino 
- mattino: dalle ore 8,15 alle ore 12,15 
sabato libero 
Per tutte le classi il venerdì le lezioni finiscono alle ore 12.15. 
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Il comune di Dalmine ha dato la disponibilità per un servizio educativo che potrebbe consentire agli 
alunni delle famiglie interessate di restare a scuola il venerdì fino alle 16.15. 
Il servizio, a pagamento, comporta un costo variabile tra 15 e 25 € al mese, a seconda del numero 
dei partecipanti, cui si aggiungerebbe il servizio mensa. L’importo è calcolato su quattro ore. Il 
servizio è attivabile solo in presenza di un numero minimo di richieste. 
 
Si chiede a tutti i genitori di restituire il modulo allegato possibilmente entro il giorno venerdì 22 
febbraio. 
 
 

La dirigente scolastica 
prof. ssa Elena Maffioletti 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

 

Noi sottoscritti……………………………………………………………, e ……………………………………………………………….., genitori 

di ……………………………………………………………………, frequentante la scuola primaria D. Alighieri, classe …………., 

a  � 27 ore � 30 ore 

� non siamo interessati a che nostro figlio/a frequenti il servizio educativo comunale il venerdì 

pomeriggio. 

� siamo interessati a che nostro figlio/a frequenti il servizio educativo comunale il venerdì pomeriggio, 

comprensivo del servizio mensa. 

� siamo interessati a che nostro figlio/a frequenti il servizio educativo comunale il venerdì pomeriggio, 

escluso il servizio mensa, in quanto pranzerà a casa. 

� siamo interessati a che nostro figlio/a frequenti il servizio comunale il venerdì, limitatamente al servizio 

mensa. 

Luogo e data 

………………………………………………………………… 

In fede     ……………………………………………………………………. 

In fede     ……………………………………………………………………. 
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