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CIRCOLARE N° 64 
Al Personale Docente 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado Lioni 
 

Alle famiglie e agli alunni 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado Lioni  

 
Al Sindaco del Comune di Lioni 

Al Comando Stazione C.C. di Lioni 
Al Comando Polizia Municipale di Lioni  

 
Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 
 

Al sito della scuola: www.ic.lioni.gov.it 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Inizio servizio mensa e orario scolastico definitivo Scuola infanzia, primaria e secondaria I 
grado a.s. 2018/2019 
 

Facendo seguito alla Nota sindacale del Comune di Lioni acquisita al ns. prot. n. 4700 del 4 ottobre 2018, 
si comunica che con l’inizio del servizio mensa, a partire da lunedì 8 ottobre 2018, sarà in vigore il seguente 
orario di funzionamento definitivo della Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado  del Plesso 
di Lioni: 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Tutte le sezioni 
Dalle ore 8.30 alle 16.30 dal 
lunedì al venerdì 

Servizio di refezione: 11.45-
12.30 

SCUOLA PRIMARIA 
Classi a tempo normale 

Dalle ore 8.30 alle 13.30 dal 
lunedì al sabato 

 

Classi a tempo pieno 
Dalle ore 8.30 alle 16.30 dal 
lunedì al venerdì 

Servizio di refezione: 12.30-
13.30 

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

Classe II A 
Dalle ore 8.30 alle 16.30 del  
martedì e giovedì  

Servizio di refezione: 13.30-
14.30 

Tutte le altre classi 
Dalle ore 8.30 alle 13.30 dal 
lunedì al sabato 

 

Le modalità di funzionamento sono le stesse dell’anno precedente, per cui gli alunni-utenti potranno 
usufruire del servizio mediante la Piattaforma Telemoney. 

In considerazione dei nuovi orari da lunedì 8 ottobre la programmazione degli insegnanti della Scuola primaria 

e della Scuola dell’infanzia di Lioni verrà effettuata dalle ore 16:30 alle ore 18:30 secondo il piano delle attività adottato. 

Per esigenze contingenti legate alla frequenza del corso di formazione, i docenti della Scuola primaria di Teora 

effettueranno la programmazione settimanale dalle 16:30 alle 18:30 di lunedì 8 ottobre 2018 unitamente agli insegnanti 

della Scuola primaria di Lioni. 

Alla luce di quanto innanzi detto, si invita a predisporre ogni provvedimento (vigilanza, trasporto, controllo del 

traffico) ai fini di un corretto e sicuro svolgimento delle attività didattiche. 
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I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota agli studenti e a scriverne l’oggetto 
sul registro elettronico di classe. 

I coordinatori provvederanno alla pubblicazione della presente sulla bacheca  genitori ScuolaNext. 
Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione.  

     Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano   


