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Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

DSGA 

Al Comune di Positano (SA) 

Al Comune di Praiano (SA) 

 

Alla Cooperativa T. Tasso 

Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione inizio attività scolastiche a.s. 2018/19 

 

Facendo seguito alla circolare prot. n. 1916/04 del 07/09/2018, si comunicano di seguito alcuni 

importanti dettagli organizzativi, in riferimento all’oggetto. 

 

L’inizio delle attività sarà differenziato per i plessi di nuova costituzione di scuola primaria e 

dell’infanzia di Positano, dislocati in via Pasitea n. 248 (ingresso lato poliambulatorio).  

Pertanto, mercoledì, 12 settembre 2018, avranno inizio le attività della sola scuola secondaria di I 

grado di Positano , mentre giovedì, 13 settembre 2018, è previsto l’inizio della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia di Positano. 

 

Gli orari di funzionamento restano quelli già comunicati nella precedente circolare: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Positano e Praiano  ore 8.30-12.20 

Montepertuso  ore 8.30-12.30 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Positano e Praiano 8.20-13.20 

 

SCUOLA SEC. I GRADO 

Positano e Praiano 8.00-12.45 

 

L’ingresso dei bambini di tre anni è così differenziato, nei diversi plessi di scuola dell’infanzia: 

 

MONTEPERTUSO 

Mercoledì 12 settembre 

 

PRAIANO  

Giovedì 13 settembre 
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POSITANO 

Venerdì 14 settembre 

 

In particolare, si comunica che è possibile prendere visione della formazione delle due sezioni di 

scuola dell’infanzia di Positano, all’ingresso della scuola secondaria di I grado, dove sono stati 

affissi gli elenchi. 

Con la stessa modalità sarà resa nota l’assegnazione degli alunni alle due sezioni di classe  prima 

della scuola primaria di Positano, a partire dalle ore 13.00 di martedì, 11 settembre 2018. 

 

Il servizio scuolabus sarà garantito fin dal primo giorno di scuola, sia a Positano che a Praiano. 

 

 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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