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AVVISO N. 5
Teramo, 4 settembre 2017
Alle famiglie,
Al personale docente ed ATA
dell’Istituto Comprensivo Statale
TE4- San Nicolo’ a Tordino,
All’Albo

OGGETTO: Riapertura delle Scuole
Si comunica alle SS.LL. che, come da calendario scolastico regionale e da comunicazione
del sindaco del Comune di Teramo, le attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado
dell’Istituto comprensivo TE4- San Nicolò a Tordino riprenderanno lunedì 11 Settembre 2017 e
termineranno giovedì 7 giugno 2018.
L’orario scolastico è di seguito riportato:
Scuola secondaria di I grado 8,15-13,15 dal lunedì al sabato
“Giovanni XXIII”
Scuole primarie Serroni e Nepezzano 8,30-13,00 dal lunedì al sabato
Scuole dell’Infanzia
Fino a venerdì 29 settembre:
8,00-13,00 senza refezione dal lunedì al venerdi
Da lunedì 2 ottobre a giovedì 7 giugno:
 8,00-16,00 con refezione dal lunedì al venerdì
(nelle scuole di Piano d’Accio, Colleatterrato e
Serroni è possibile l’ingresso anticipato alle 7,45)
Per gli alunni anticipatari l’orario sarà:8,00-14,00
con refezione
 8,00-13,00 senza refezione Sabato ( solo Piano
d’Accio, Via Brigiotti e Colleatterrato)
Da venerdì 8 giugno a giovedì 28 giugno:
8,00-14,15 con refezione dal lunedì al venerdi
Giorno di Carnevale (13/2/2018) e ultimo giorno di scuola
29/6/2018: 8:00-13:00 senza refezione

Si ricorda inoltre che la frequenza del sabato nelle scuole dell’Infanzia di Piano d’Accio,
Colleatterrato e Via Brigiotti sarà possibile solo per le famiglie che ne abbiano fatto richiesta
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all’atto dell’iscrizione e che abbiano provveduto a perfezionare la domanda consegnando la
documentazione necessaria.
Si raccomanda infine di presentare in Segreteria la certificazione sulle vaccinazioni
obbligatorie, in assenza della quale non è permesso l’accesso a scuola. e si rimanda , per tutte le
informazioni, al link dedicato nel sito d’Istituto
http://www.scuolesannicolo.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemi
d=1432

Il Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Adriana PISCIELLA

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

