
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2  90040 

Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

 

 

Oggetto: precisazione sulla circolare 

In riferimento all'uscita delle classi, si precisa che l'orario di uscita delle classi alle ore 13:00 o alle ore 13:10 nei 
giorni dispari è riferito ESCLUSIVAMENTE alle classi della scuola primaria il cui monte ore settimanale, come 
è noto, è fissato in 27 ore. 

Le classi della scuola secondaria, dovendo rispettare il monte ore settimanale di 30 ore
regolarmente, alle ore 14:10, dal momento che l'ingresso è alle ore 0
anno. 

Carini, 08.01.2021 
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Al Personale Docente
Alle Famiglie degli alunni scuola 

del Plesso Vanni Pucci

Circolare n. 261 

olare n. 260 

In riferimento all'uscita delle classi, si precisa che l'orario di uscita delle classi alle ore 13:00 o alle ore 13:10 nei 
giorni dispari è riferito ESCLUSIVAMENTE alle classi della scuola primaria il cui monte ore settimanale, come 

Le classi della scuola secondaria, dovendo rispettare il monte ore settimanale di 30 ore, usciranno ogni gio
l momento che l'ingresso è alle ore 08:10 e come, del resto, stabilito sin

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/9

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO” 

paic86000d@pec.istruzione.it 

Al Personale Docente scuola secondaria 
Alle Famiglie degli alunni scuola Secondaria 

Agli alunni  
del Plesso Vanni Pucci 

e p.c. al DSGA 
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In riferimento all'uscita delle classi, si precisa che l'orario di uscita delle classi alle ore 13:00 o alle ore 13:10 nei 
giorni dispari è riferito ESCLUSIVAMENTE alle classi della scuola primaria il cui monte ore settimanale, come 

usciranno ogni giorno, 
8:10 e come, del resto, stabilito sin da inizio 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria La Paglia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


