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Ai docenti  

Ai genitori degli alunni 

che frequenteranno le 

classi I, II,III,IV e V 

Scuola Primaria 

Positano e Praiano 

 

DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: Modifica organizzazione oraria a.s. 2019-20- Scuola Primaria  

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, a causa di problemi legati al trasporto scolastico, per l’a.s. 

2019-20, l’ipotesi di organizzazione oraria delle 27 ore potrà essere la seguente: 

ingresso ore 08.20 e uscita ore 13.20 per quattro giorni; 

ingresso ore 08.20 e uscita ore 15.20 per un giorno.  

Nel pomeriggio saranno previste le seguenti attività: arte, musica, attività motoria, tecnologia, 

religione oppure studio assistito. Per il giorno seguente non saranno assegnati compiti. 

 

Alla luce della variazione, si ritiene opportuno verificare nuovamente il parere dei genitori, ai quali 

si chiede, pertanto,  di stampare e compilare la dichiarazione che segue in ogni sua parte, per poi farla 

pervenire alla segreteria didattica entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 05 luglio 2019. 

 

 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

  
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Astarita  

    Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa 
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 DICHIARAZIONE PER MODIFICA ORGANIZZAZIONE ORARIA  

 

 

I sottoscritti  ..................................................... e ………………………………… genitori 

dell’alunno/a …………………………… iscritto/a, per l’a.s. 2019-20, alla classe …………. della 

Scuola Primaria di …………………., vista la circolare relativa, avente per oggetto “Modifica 

organizzazione oraria a.s. 2019-20 – Scuola Primaria”, 

              DICHIARANO  

di  essere favorevoli alla seguente organizzazione oraria (si barra sul numero dell’opzione scelta): 

 

1) ore 08.20-13.20 con un rientro settimanale fino alle ore 15.20 

2) ore 08.00- 13.24 da lunedì a venerdì 

       Firma 

       …………………………………. 

 

       Firma 

       …………………………………. 

Il/ La  sottoscritto/a, …………………………………………….. consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, assicura che la dichiarazione è stata resa in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

 

Il genitore unico firmatario: ___________________________ 
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