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OGGETTO: Comunicazione orario delle lezioni dei plessi scolastici dei comuni di Roseto Capo Spulico e 

Oriolo. A.S. 2019/20. 
 

 
 

COMUNE di Roseto Capo Spulico 

SCUOLA INFANZIA Roseto 

C. Sp. Centro e Marina 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, sino  inizio mensa 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, dopo inizio mensa 

SCUOLA PRIMARIA Roseto 

C. Sp. Centro  

-  Lunedì-Mercoledì-Venerdì, dalle ore 8:20 alle 13:25 

- Martedì-Giovedì-Sabato, dalle ore 8:20 alle 12:20 

SCUOLA SEC. I  GRADO 

Roseto C. Sp.  

- dal  lunedì al  sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 sino inizio mensa 

Dopo inizio mensa 

  - nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 

13,00 sino al termine attività didattiche  

- nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 sino al termine 

attività didattiche 
 

COMUNE di Oriolo  

SCUOLA INFANZIA 

Oriolo 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, sino  inizio mensa 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, dopo inizio mensa 

SCUOLA PRIMARIA 

Oriolo  

- dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,00, sino inizio mensa 

Dopo inizio mensa 

- nella giornata di lunedì  dalle ore 8,30 alle 16,00 fino al termine attività 

didattiche 

- nei giorni da martedì a sabato,  dalle ore 8,30 alle ore 13,00, fino al 

termine attività didattiche 

 

 
 

                   
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  

Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 
 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it    
 

PROT.  4483 C 27 a Amendolara, lì  13 09 2019 

Ai sigg. Genitori alunni Scuola Infanzia, 

Primaria, e Sec. di I Grado di  

Roseto Capo Spulico e  Oriolo  

Ai Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

All’albo on line 
 
Al sito Web 

mailto:csic85200v@istruzione.it
mailto:csic85200v@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it/


 
Il compilatore: Vincenzo Laviola 

SCUOLA SEC. I  GRADO 

Oriolo.  

   - dal  lunedì al  sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,15 sino inizio mensa 

Dopo inizio mensa 

  - nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì e sabato dalle ore 8,15 alle ore 

13,15 fino al termine attività didattiche  

- nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 fino al termine 

attività didattiche 

 

Si fa presente che le attività didattiche si svolgeranno nel solo orario antimeridiano fino all’istituzione 

del servizio di refezione a carico degli  EE. LL. e di cui si darà tempestiva comunicazione. 

 

 
Cordiali saluti 

        

Dirigente Scolastico 

              (Dott.ssa Magda Berloco) 
                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 


