
  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Belvedere 27/B – 56035 CASCIANA TERME-LARI (PI) 
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Casciana Terme Lari, 09.09.2021 

  

A tutti i genitori 

degli alunni iscritti 

 

 Ai docenti delle scuole dell’infanzia 

primarie e secondarie dell’istituto 

 

Comune di Casciana Terme Lari 

 

Comune di Chianni 

 

Al DSGA 

 

Ai referenti di plesso 

 

sito internet  

 

OGGETTO: Orari di funzionamento provvisori a. s. 2021/22. 

 

 Si comunica che da MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE a SABATO 25 SETTEMBRE i plessi 

delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto adotteranno l’orario provvisorio 

riportato di seguito. L’orario DEFINITIVO inizierà da lunedì 27 SETTEMBRE 2021.  

 

• La Scuola dell’Infanzia di Chianni, inizierà l’orario DEFINITIVO da Lunedì 4 OTTOBRE 

2021. 

 

I referenti di plesso avranno cura di darne comunicazione alle famiglie secondo le consuete modalità.  

 

 COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 
 

 

SCUOLA dell’INFANZIA di CEVOLI e SCUOLA dell’INFANZIA di PERIGNANO 

 Tutti i giorni dal lunedì al venerdì     8,15 – 12,15 

SCUOLA dell’INFANZIA PARLASCIO  

 Tutti i giorni dal lunedì al venerdì     8,30 – 12,30 

 

SCUOLA PRIMARIA S. D’ACQUISTO 

Tutti i giorni dal lunedì al sabato     8,30 - 12,30 (tutte le classi) 

SCUOLA PRIMARIA SANMINIATELLI  
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Tutti i giorni dal lunedì al sabato     8,30 - 13,15 (tutte le classi) 

SCUOLA PRIMARIA CASCIANA TERME 

Tutti i giorni dal lunedì al sabato     8,00 - 12,00 (tutte le classi) 

N.B: i bambini iscritti alle classi prime di scuola primaria mercoledì 15 inizieranno le 
attività alle ore 9.00 con un incontro di accoglienza in giardino o nel piazzale 
antistante il plesso. 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “L. PIRANDELLO” - LARI 

Tutti i giorni dal lunedì al sabato     7,55 - 12,55 (tutte le classi) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “T. CARDELLI” – CASCIANA TERME 

Tutti i giorni dal lunedì al sabato     8,00 - 13,00 (tutte le classi) 

N.B: gli alunni iscritti alle classi prime di scuola secondaria mercoledì 15 saranno 
accolti dagli insegnanti di classe nelle aree esterne dei plessi prima di accedere alle 
aule. 
 

 

COMUNE DI CHIANNI 
 

SCUOLA dell’INFANZIA  

 Tutti i giorni dal lunedì al venerdì  - 8,30 – 12,30 

 

SCUOLA PRIMARIA   

Tutti i giorni dal lunedì al sabato     8,15 - 12,45 (tutte le classi) 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosaria Pizza 
(documento firmato digitalmente) 
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