
 
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  

 

Circ. n.  6 Telese Terme, 09/09/2019 
 

Ai signori Genitori 
Ai Docenti dell’I.C.  

Al DSGA 
Ai Collaboratori scolastici  

Sito web 
 

 

Oggetto: Inizio attività didattiche a.s. 2019-2020. 
 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020, come da calendario scolastico della Regione Campania, le 
attività didattiche inizieranno il giorno 11 settembre 2019 e termineranno il giorno 6 giugno 
2020. 
 

 

 

ORARI D’INGRESSO PER I RELATIVI ORDINI DI SCUOLA  
A PARTIRE DALL’  11/09/2019: 

 
 

Infanzia Telese Terme  40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
 
Inizio attività didattiche LUNEDI’ 16 settembre 

⎯ ANNI 4 e 5:  dal 16/09/2019 e fino all’inizio della mensa scolastica orario 8:00/13:00  
⎯ ANNI 3: primi tre giorni (lun 16/mer 18)  orario 8:00/11:00, gio 19/ven 20  orario 8:00/12:00. 
⎯ Da lunedì 23 e fino all’inizio della mensa scolastica orario 8:00/13:00  

 
 

  

Infanzia Solopaca  40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
 
Inizio attività didattiche MERCOLEDI’ 11 settembre 

⎯ ANNI 4 e 5:  dall’11/09/2019 e fino all’inizio della mensa scolastica orario 8:00/13:00  
⎯ ANNI 3: primi tre giorni (mer 11/ven 13)  orario 8:00/11:00, seconda settimana 8:00/12:00 Da 

lunedì 23 e fino all’inizio della mensa scolastica orario 8:00/13:00  
 

  
 
 



 

Primaria Telese Terme   

Tempo scuola ordinario 28 ore settimanali dal lunedì al giovedì 8:15-13:15; venerdì e sabato 8:15-
12:15 /  classi  a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15 con mensa 
 
Inizio attività didattiche MERCOLEDI’ 11 settembre 

⎯ 11/09/2019 Classi 1^ orario d’ingresso ore 8.30 (solo per il primo giorno) 
     orario uscita 13.15  
⎯ 11/09/2019 classi 2^-3^-4^-5^ orario ingresso 8:15- orario uscita 13.15 

⎯ Le classi a tempo pieno funzioneranno con orario antimeridiano fino all’inizio della mensa, dal 
lunedì al venerdì. 
 

 

Primaria Solopaca   
Tempo scuola ordinario 28 ore settimanali dal lunedì al giovedì 8:15-13:15; venerdì e sabato 8:15-
12:15 

⎯ 11/09/2019 classe 1^ orario d’ingresso ore 8:30 (solo per il primo giorno) 
orario uscita 13.15  

⎯ 11/09/2019 classi 2^-3^-4^-5^ orario ingresso 8:15 - orario uscita 13.15 
 

 
Scuola Secondaria di Telese Terme 

  
Tempo scuola ordinario dal lunedì al sabato dalle ore 7:55 alle ore 12:55  
Tempo scuola prolungato dal lunedì al sabato dalle ore 7:55 alle ore 15:55 con mensa e rientri 
pomeridiani il lunedì e venerdì  
⎯ 11/09/2019 classi 1^ orario d’ingresso ore 8:05 (solo per il primo giorno) 

     orario d’uscita  ore 12:55   
⎯ 11/09/2019 classi 2^ e 3^ orario d’ingresso ore 7:55- orario d’uscita ore 12:55 

 

N.B. Seguiranno comunicazioni in merito al servizio mensa e al tempo Pieno/Prolungato. 
 

 

Scuola Secondaria di Solopaca  
Tempo scuola ordinario dal lunedì al sabato dalle ore 8:10 all ore 13:10 
Tempo scuola prolungato dal lunedì al sabato dalle ore 8:10 alle ore 16:10 con mensa e rientri 
pomeridiani il lunedì  e venerdì 
⎯ 11/09/2019 classi 1^ orario d’ingresso ore 8:15 (solo per il primo giorno) 
           orario d’uscita ore 13:10  
⎯ 11/09/2019 classi 2^ e 3^ orario d’ingresso ore 8:10- orario d’uscita ore 13:10 

 

N.B. Seguiranno comunicazioni in merito al servizio mensa e al tempo Pieno/Prolungato. 
 

SERVIZIO SCUOLABUS 
Per i plessi di Telese Terme il servizio sarà attivo dall’ 11 settembre. 
Per i plessi di Solopaca seguiranno comunicazioni a breve. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Rosa Pellegrino 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


