
 

 
 

Moiano, 6 settembre 2019   
Prot. N. 2902- I.2   

 
- Ai docenti dell’Istituto 
- Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
- Al sito web: www.icmoiano.gov.it 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto   del  5  settembre 2019 

DISPONE 
La pubblicazione degli orari di erogazione del servizio scolastico delle scuole di ogni ordine e grado afferenti all’Istituto: 

Scuola dell’INFANZIA 
- Moiano, 8,30–17,30 
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  
- sabato  8,30-12,40 
- Bucciano, Luzzano: 8,30–16,30 
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  
- sabato  8,30-12,40 

Forchia: 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,20-16,20 

Scuola PRIMARIA  
- Moiano: 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,30-13,30 
martedì e sabato 8,30-12,30 

- Luzzano: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,15-13,15 
martedì e sabato 8,15-12,15 

- Bucciano: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,20-13,20 
martedì e sabato 8,20-12,20 

- Forchia: 
dal lunedì al venerdì 8,20-16,20 

Scuola SECONDARIA:  
- Moiano e Bucciano corso a TP: 

lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 8,00-13,00 
martedì e venerdì 8,00-16,00  

- Moiano corso a TN 
- dal lunedì al sabato  8,00-13,00 

 
Le sezioni a tempo prolungato della scuola secondaria funzioneranno con il solo orario antimeridiano fino al 16 settembre p.v. 

 
 

Fino all’attivazione del servizio mensa e dalla sua sospensione, funzioneranno con orario ridotto le scuole di seguito indicate: 
Scuole dell’INFANZIA  
- Moiano, Bucciano, Luzzano e Forchia: 

dal lunedì al sabato 8,30–12,40 
Scuola PRIMARIA  

- Forchia: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,20-13,20 
martedì e sabato 8,20-12,20 

 

Il giorno 9 settembre (Bucciano) e 11 settembre (altri Comuni) per consentire le attività di accoglienza, l’ingresso degli alunni delle 
classi prime della scuola Primaria e secondaria di primo grado è posticipato di 1 h rispetto all’orario stabilito.  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. 39/93) 

Oggetto: Orari di funzionamento delle scuole dell’Istituto di ogni ordine e grado. Anno scolastico 2019/20 

http://www.icmoiano.gov.it/
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