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AVVISO N° 71 – a.s. 2017/2018 
                                                                                                   

Al Sindaco del Comune di Lacco Ameno  
    dott. Giacomo Pascale 

             segreteria@comunelaccoameno.it 
        Ai genitori degli alunni dell’I.C. V. Mennella 

 Al personale dell’Istituto 
                All’Albo dell’Istituto                      

  Al Comando della Polizia Municipale  
                               di Lacco Ameno  

polizialocale@comunelaccoameno.it 
                              
Oggetto: Nuova turnazione scolastica della  Scuola Primaria dal 27 novembre. 
     

Si comunica alle SS.LL che a partire dal 27 novembre p.v. e fino all’apertura del plesso Pannella, le classi 

prime della scuola primaria saranno abbinate alla turnazione delle classi della scuola secondaria di primo 

grado, mentre le classi seconde saranno abbinate alle altre classi della scuola primaria.  

Si comunica altresì che nelle due nuove aule del plesso Pannella saranno collocate le classi seconde della 

scuola primaria e pertanto a far data dall’apertura di quel plesso Pannella, le tre classi prime allocate al 

plesso Fundera e le due classi seconde della scuola primaria, effettueranno l’orario scolastico nel turno 

antimeridiano. 

 

Alla luce di quanto comunicato nella settimana dal 27 novembre al 02 dicembre, l’orario di funzionamento 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sarà il seguente: 

Orario antimeridiano 

Turno A: 2 A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C Scuola Primaria – totale n° 10 classi  

 

Orario pomeridiano 

Turno B: Tutte le classi della secondaria di primo grado (n° 8 classi) + 1A, 1B, 1C scuola primaria (n° 3 classi) 

totale n° 11 classi 

 

Se nel corso della settimana verrà inaugurato il plesso Pannella, anche le tre classi prime torneranno ad 

effettuare l’orario scolastico nel turno antimeridiano. 

Si invitano i docenti della scuola primaria a dettare agli studenti la presente comunicazione e di controllare 

attraverso la firma che sia arrivata alle famiglie. Si invitano altresì ad annotare esattamente sul registro di 

classe gli estremi della comunicazione. 

Si comunica altresì, che in vista dell’inizio delle attività della scuola dell’Infanzia e comunque a partire dal 27 

novembre 2017, termineranno le attività previste dal Progetto “Strada facendo e a bordo delle navette non 

saranno più presenti le maestre della scuola dell’infanzia. Pertanto al fine di consentire la pianificazione 

delle operazioni correlate al servizio di trasporto attivato dal Comune di Lacco Ameno dal plesso “Fundera” 

per il parcheggio di Piazza Girardi per la Scuola Primaria e quantificare con esattezza il numero degli alunni 

che vi aderiscono, si richiede ai sigg. genitori degli studenti della scuola Primaria di voler compilare il 

tagliando allegato all’Avviso n° 72 A.S. 2017-18 e di restituirlo entro e non oltre il 25.11.20174.   Si precisa che 

a breve verrà comunicato l’inizio delle lezioni della Scuola dell’Infanzia. 

 
                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Prof.ssa Assunta Barbieri 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

I.C. V. M ENNELLA  
Prot. n° 3063/A34     

 del  24.11.2017 
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