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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI” 

VIA L. STURZO- 94010 CATENANUOVA(EN) 
TEL 0935/75435 - FAX:0935/75435 

email: enic80600g@istruzione.it  C.F.:80001800863 

                                                                           sito web: www.fermicatenanuova.gov.it 

 

 
  Al personale Docente 

Al personale ATA 
Ai genitori 

Al DSGA 

Circolare N. 4 
 
 

OGGETTO: -Calendario  inizio attività didattiche a.s. 2019/2020 
 
Si comunica il calendario delle attività didattiche del periodo dal 12/09/2019 al 20/09/2019 
 

CENTURIPE 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 
Giovedì 12 settembre 2019 : “Festa dell’accoglienza” P.zza  Duomo alle ore 9.00. 
Al termine della manifestazione gli alunni saranno congedati.  

 
Venerdì 13 settembre 2019 : tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado dalle ore 8.10 
alle 11.10. 
 
Da lunedì 16 settembre 2019 al 20/09/2019  : tutte le classi nelle proprie sedi dalle ore 8.10 alle 
ore 12.10 
 
Tale orario proseguirà fino a comunicazione successiva. 
 
 SCUOLA PRIMARIA 
 
 Giovedì  12 settembre 2019: “Festa dell’Accoglienza” tutte le classi  in P.zza Duomo  alle ore 
9.00. Al termine della manifestazione gli alunni saranno congedati.  
  
 Venerdì 13 settembre 2019:  Tutte le classi della Scuola Primaria dalle ore 8.00 alle 11.00. 
 

      Da lunedì 16 settembre 2019: tutte le classi nelle proprie sedi  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 
  Tale orario proseguirà fino a comunicazione successiva. 

 
SCUOLA INFANZIA 
 
Giovedì  12 settembre 2019: “Festa dell’Accoglienza” tutte le sezioni  in P.zza Duomo alle ore 
9.00. 
  
Venerdì 13 settembre 2019: tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia dalle ore 8.00 alle ore 
11.00. 
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      Da lunedì 16 settembre 2019: tutte le classi nelle proprie sedi  dalle ore 8.00 alle ore  12.00 .Tale 
orario proseguirà fino a comunicazione successiva. 
 
 

CATENANUOVA 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 
Giovedì 12 settembre 2019 : le seconde e terze classi  della Scuola Secondaria di primo grado 
dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 
Venerdì 13 settembre 2019 : “Festa dell’accoglienza” per le prime classi dalle ore 8.30 alle ore 
11.00 presso il cortile dell’Istituto “E.Fermi” di Catenanuova. Le seconde e le terze classi dalle ore 
8.00 alle ore 11.00 si recheranno nelle proprie classi. 

 
Da lunedì 16 settembre 2019: tutte le classi nelle proprie sedi dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
 Tale orario proseguirà fino a comunicazione successiva. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Giovedì  12 settembre 2019: ingresso classi seconde,terze, quarte e quinte di Scuola Primaria 

dalle ore 8.05 alle ore 11.05. 

 Venerdì 13 settembre 2019:  “Festa dell’Accoglienza” 8.30 alle ore 11.00 classi  prime presso il 

cortile dell’I.C. “E.Fermi” di Catenanuova. Le classi seconde,terze,quarte e quinte si recheranno 

nella sede di appartenenza dalle ore 8.05 alle 11.05. 

  Da lunedì 16 settembre 2019: tutte le classi nelle proprie sedi di appartenenza dalle ore  8.05 

alle ore 12.05. 

 Tale orario proseguirà fino a comunicazione successiva. 

 
SCUOLA INFANZIA 
 
Giovedì  12 settembre 2019: tutte le sezioni  di quattro e cinque anni della Scuola dell’Infanzia 
dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 
 
Venerdì 13 settembre 2019:  “Festa dell’Accoglienza” le sezioni di tre anni nel cortile dell’I.C. 
Fermi di Catenanuova alle ore 8.30. Le sezioni di quattro e cinque anni faranno scuola 
regolarmente  nella propria sede di appartenenza dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 
 

      Da lunedì 16 settembre 2019: tutte le classi nelle proprie sedi  dalle ore 8.00 alle ore  12.00 
 
Tale orario proseguirà fino a comunicazione successiva 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia Giuffrida 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Catenanuova,09/09/2019  


