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Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al personale ATA 

OGGETTO: Orario delle lezioni da lunedì 11 ottobre 2021 
                                 

Si comunicano alle SS.LL. gli orari di lezione dei plessi dell’Istituto Omnicomprensivo “Cerreto di

Spoleto – Sellano” da lunedì 11 a sabato 16 ottobre 2021:

• Infanzia di Scheggino dalle ore 08:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì

• Scuola Primaria di S. Anatolia dalle ore 08:10 alle ore 13:10 dal lunedì al sabato

• ITAS di S. Anatolia dalle ore 08:20 alle ore 13:20 dal lunedì al sabato

• Plesso Scuola Secondaria I grado di Vallo di Nera  dalle ore 08:20 alle ore 13:30 dal

lunedì al venerdì

• Scuola Primaria di Cerreto dalle ore 08:00 alle ore 13:15 dal lunedì al venerdì

• Scuola Secondaria I grado di Cerreto dalle ore 08:00 alle ore 13:15 dal lunedì al sabato

• Scuola dell’Infanzia di Sellano dalle ore 08:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì 

• Scuola Primaria di Sellano dalle ore 08:00 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì

• Scuola della Scuola Secondaria di I grado di Sellano martedì, giovedì e venerdì dalle ore

08:00 alle ore 13:30,  lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 16:30

Tutte le informazioni relative agli orari di lezione sono pubblicate nella seguente pagina del sito

web dell'Istituto: 

https://omnicomprensivocerretodispoleto.edu.it/2021/09/10/orari-istituto-provvisori.

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                        Prof. Massimo Fioroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n.39/93
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