
 

 
Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELVEDERE M.MO  

Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 

VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO
   
(CS)  tel. e fax  0985/82923   

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB 

-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.edu.it  
 

                        Belvedere Marittimo, 30/09/2020 
 

        Al Personale docente e Ata 

                     Scuola Primaria 

                        Comune di Sangineto 

 

        Ai genitori  

                        Scuola Primaria 

             Comune di Sangineto 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Sangineto 

avv. Michele GUARDIA 

sindaco.sangineto@asmepec.it 

segreteria.sangineto@pec.it 

segreteria.sangineto@tiscali.it 

 

Al  Dirigente dell’Ufficio Tecnico Edilizia Scolastica  

del Comune di  Sangineto 

 ing. Albina Rosaria FARACE 

 areatecnica.sangineto@pec.it 

 

All’Assessore P.I del Comune di Sangineto 

Sig.ra Maria Rosa MIDAGLIA 

mariarosa.midaglia@asmepec.it 

 

        Al sito web della Scuola 

Agli Atti 

 
 

                     ASSETTO ORGANIZZATIVO     

                      E  
                                                  ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’assetto ordinamentale e organizzativo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di   

          primo grado previsto dalla normativa vigente in materia; 
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Tenuto conto dell’assetto ordinamentale e organizzativo della scuola dell’infanzia, primaria e   

          secondaria di primo grado del decorso anno scolastico; 

Visto l’organico del personale docente e ATA assegnato dagli Uffici competenti per l’anno  

          scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATE le delibere dei competenti OO.CC. di questa istituzione scolastica; 

Visto il Decreto dirigenziale prot. n. 0004247/U del 25/09/2020 emanato da questa istituzione; 

 

RENDE NOTO 
 

la RETTIFICA dell’assetto organizzativo e degli orari di funzionamento, per l’anno scolastico 

2020-2021, del plesso di Scuola Primaria di Sangineto Le Crete dell’Istituto Comprensivo di 

Belvedere M.mo per come di seguito specificato, salvo diverse ulteriori determinazioni che si 

renderanno necessarie per rendere più funzionale il servizio e di cui se ne darà adeguata 

informazione al personale e all’utenza. 

La presente RETTIFICA si rende necessaria sulla base degli orari di ingresso e di uscita degli 

alunni che usufruiscono del trasporto scolastico comunale.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA SANGINETO LE CRETE 
Nel plesso scolastico del Comune di Sangineto, la scuola primaria funziona, in presenza del servizio 

mensa, dal lunedì al sabato con orario antimeridiano e pomeridiano (40 ore settimanali Tempo 

Pieno) e solo antimeridiano dal lunedì al sabato (orario ridotto 30 ore settimanali) in assenza di 

detto servizio.  

 

Considerato che nel plesso di Scuola Primaria di Sangineto Le Crete, ubicato in Viale Mario 

Aragona a Sangineto Lido, verranno avviati lavori di adeguamento/miglioramento della struttura 

alla normativa sulla sicurezza, giusta comunicazione del Comune di Sangineto del 26/08/2020, le 

lezioni per la Scuola Primaria di Sangineto Le Crete, per il corrente anno scolastico 2020/2021, si 

svolgeranno nei locali appositamente individuati siti a Sangineto Centro in via Giacomo Matteotti a 

Sangineto Centro . 

 

Ingresso e uscita degli alunni 

con orario antimeridiano dal lunedì al sabato 

prima dell’attivazione del servizio di mensa scolastica 
 

 

 

Ingresso e uscita degli alunni  
con orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al sabato  

dopo l’attivazione del servizio di mensa scolastica 
 

             

 

 

 

 

       

    

             Il Dirigente Scolastico 

                                   Ersilia Siciliano 

 

PLESSO ENTRATA USCITA GIORNI 

SANGINETO  

 LE CRETE 
8.30 13.30 

da lunedì a sabato 

TUTTE LE CLASSI 

PLESSO   

SANGINETO 

LE CRETE 

I GIORNI E GLI ORARI  

VERRANNO COMUNICATI 

SUCCESSIVAMENTE 
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