
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO"G.MARCONI" 
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA 

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 

 

 

- Ai genitori dell’IC “G. Marconi” di Battipaglia  

- Ai collaboratori del DS 

- Ai Responsabili di plesso 

- Ai membri del C.d.I  

- Al Presidente del Comitato dei genitori 

- Ai docenti e al personale ATA 

- All’Albo e al sito 

-Agli ATTI 

 

Oggetto: inizio a.s. 2019.2020. Indicazioni generali. 

Si comunica che come da calendario scolastico regionale, le lezioni presso tutti gli ordini di scuola 

dell’I.C “G. Marconi” avranno inizio in data 11/09/2019. 

Si ricorda l’orario di ingresso e di uscita per I diversi ordini di scuola: 

Scuola dell’Infanzia (fino all’attivazione del servizio mensa) 

ingresso ore 8:00  
   dal lunedì al venerdì 
uscita ore 13:00  

 

Scuola Primaria (fino all’attivazione del servizio mensa per le classi a tempo pieno) 

 ingresso ore  8:15 
    dal lunedì al giovedì 
 uscita   ore   13:45 
 

ingresso ore  8:15 
    venedì 
 uscita   ore   13:15 
 

Relativamente al primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 9:00 
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Scuola Secondaria di 1° grado 

Ingresso ore 8:00 
dal lunedì al venerdì 

Uscita ore 14:00 
 
Relativamente alle classi prime il primo giorno di scuola (11/09/2019 entreranno alle ore 8:30). 
 
Si coglie l’occassione per ribadire che è obbligatorio indossare le divisa da parte degli alunni di tutti 
gli ordini di scuola. 
 
Fino al 1° ottobre  2019, tenuto conto delle condizioni climatiche esistenti potrà essere indossata 
la maglietta con il logo e un pantalone blu di cotone corto al ginocchio. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai Sensi dell’art. 3, C2°, D.Lvo N. 39/1993 
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