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Ai genitori degli alunni Istituto Omnicomprensivo Alvito 

Alle amministrazioni comunali di 
ALVITO -CASALVIERI- S.DONATO.-V.d.C. 

GALLINARO – SETTEFRATI 
Unione dei Comuni 

La Clessidra 
Palombo Trasporti 

Autisti 
 
OGGETTO: Entrate/Uscite posticipate per assemblee sindacali del 04/04/2022 

 
Si comunica che il giorno 04/04/2022, viste le adesioni all’assemblee sindacali, gli alunni 

dell’Omnicomprensivo osserveranno il seguente orario: 
 
Le sezioni della scuola dell’infanzia di Alvito entreranno alle ore 11:00 
Le sezioni della scuola dell’infanzia di San Donato entreranno alle ore 9:20  
La sezione della scuola dell’infanzia di Casalvieri entrerà alle ore 11:00 
La sezione della scuola dell’infanzia di Settefrati entrerà regolarmente 
La sezione della scuola dell’infanzia di Gallinaro entrerà regolarmente 

 
Le classi della scuola primaria di Alvito entreranno come segue: 

 Le classi I° - II° - III° -  IV° entreranno alle ore 11:10; 
 La classe V° entrerà regolarmente alle ore 8:10 

Le classi della scuola primaria di Casalvieri entreranno regolarmente 
Le classi della scuola primaria di San Donato entreranno regolarmente 
Le classi della scuola primaria di Settefrati entreranno regolarmente 
Le classi della scuola primaria di Gallinaro entrerà regolarmente 

 
Le classi della scuola sec. I° di Alvito entreranno regolarmente 
Le classi della scuola sec. I° di Casalvieri entreranno regolarmente 
Le classi della scuola sec. I° di San Donato entreranno come segue: 

 La classe  I° A  entrerà alle ore 9:20; 
 Le classi II° e III° entreranno regolarmente 

 
Le classi della Scuola Sec. di II° - ITAS seguiranno le seguenti variazioni: 

 Classe I A uscita alle ore 13:20; 
 Classe II A ingresso alle ore 8:50; 
 Classe III A ingresso alle ore 9:40 – uscita alle ore 13:20 
 Classe IV A ingresso alle ore 8:50; 
 Classe V A ingresso alle ore 10:40 

Le altre classi svolgeranno orario regolare. 
 
Sarà cura del docente informare preventivamente le famiglie. 
 

 
Il dirigente scolastico 

Dott. Gianfrancesco D’Andrea 
                   Firma digitale 
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