
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CALVINO” / Le Cure 

Via Goito, 20 - 50133 Firenze  

Tel. 055.577553 - 055.577554 - fax 055. 5522322 - mail : fiic85000t@istruzione.it  
codice fiscale : 94188590486 

 

 

Protocollo n.       5555/B28c                                                                                                          Firenze, 13 settembre 2013 

 

Alla cortese attenzione 

- docente vicario, prof. PF.Cecconi 

 

- docenti referenti di plesso,  

inss. B. Taddei, S. Perini, E.Bini, V. Rossi, Giani/Anselmi, A. Massai, A. Moroni 

 

- docenti di tutti i plessi e di tutti gli ordini 

 

- collaboratori scolastici di tutti i plessi e di tutti gli ordini 

All’Albo 

 

e p.c.  DSGA, dott. Marcello Lecci 
 

Presidente Consiglio d’Istituto, dott. Gabriele Soleri 
 

dott.sa Cristina Giachi – Assessore Educazione Comune di Firenze - mail : assessore.giachi@comune.fi.it 
 

dott. Paolo Pantuliano – Direzione Istruzione Comune di Firenze – mail : direzione.istruzione@comune.fi.it 
 

dott. Giovanni Bonifazi – Direzione Istruzione Comune di Firenze – mail : giovanni.bonifazi@comune.fi.it 
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Oggetto : Mondiali di Ciclismo / organizzazione attività didattiche periodo 23/27 settembre 

 

In riferimento alla riunione informativa convocata dalla Direzione Istruzione in data 05 settembre u.s e valutate le diverse situazioni dei singoli plessi, si 

dispone che per la settimana in oggetto venga osservato il seguente orario :  

 plesso orario attività note informative 

in
fa

n
zi

a
 

Scuola infanzia “Boccaccio” 

Scuola infanzia “Garibaldi” 

 

lunedì 23 settembre:           ore 8.30 - 12.30 

martedì 24 settembre :        ore 8.30 - 12.30 

mercoledì 25 settembre :    ore 8.30 - 12.30 

giovedì 26 settembre :        ore 8.30 – 16.30 

venerdì 27 settembre :        sospensione di ogni attività   

didattica 

 

 

Giovedì 26 settembre il servizio mensa ci sarà 

regolarmente. 

Scuola infanzia “Pascoli” 

 

lunedì 23 settembre: :            ore 8.00 - 12.00 

martedì 24 settembre :           ore 8.00 - 12.00 

mercoledì 25 settembre :       ore 8.00 - 12.00 

giovedì 26 settembre :           ore 8.00 - 12.00 

venerdì 27 settembre :        sospensione di ogni attività   

didattica 

 

 

Scuola infanzia “La Pira” 

 

lunedì 23 settembre:        ore 8.00 - 12.30 

martedì 24 settembre :     ore 8.00 - 12.30 

mercoledì 25 settembre : ore 8.00 - 12.30 

giovedì 26 settembre :     ore 8.00 – 17.00 

venerdì 27 settembre :        sospensione di ogni attività   

didattica 

 

Il servizio di trasporto (pulmino) per il 

viaggio di andata (al mattino) è organizzato 

con le modalità consuete per il I ed il II giro. 

E’ invece ANNULLATO il III giro / 

itinerario 19.  

 

Per quanto riguarda il viaggio di ritorno, il 

pulmino è previsto SOLO per l’uscita di 

giovedì 26 settembre, con le modalità 

consuete. Saranno tuttavia possibili ritardi 

dovuti al prevedibilmente aumentato 

volume di traffico.  

 

Giovedì 26 settembre il servizio mensa ci sarà 

regolarmente. 

 
 

 



 

 plesso orario attività note informative 

p
ri

m
a

ri
a

 
Scuola primaria “Boccaccio” 

Scuola primaria “Collodi” 

 

lunedì 23 settembre:           ore 8.30 - 12.30 

martedì 24 settembre :        ore 8.30 - 12.30 

mercoledì 25 settembre :    ore 8.30 - 12.30 

giovedì 26 settembre :        ore 8.30 – 16.30 

venerdì 27 settembre :        sospensione di ogni attività   

didattica 

 

 

Giovedì 26 settembre il servizio mensa ci sarà 

regolarmente.. 

Scuola primaria “La Pira” 

 

lunedì 23 settembre:           ore 8.30 - 12.30 

martedì 24 settembre :        ore 8.30 - 12.30 

mercoledì 25 settembre :    ore 8.30 - 12.30 

giovedì 26 settembre :        ore 8.30 – 16.30 

venerdì 27 settembre :        sospensione di ogni attività  

didattica 

 

Il servizio di trasporto (pulmino) per il 

viaggio di andata (al mattino) è organizzato 

con le modalità consuete (compreso il 

prescuola).  

Per quanto riguarda il viaggio di ritorno, il 

pulmino è previsto SOLO per l’uscita di 

giovedì 26 settembre, con le modalità 

consuete. Saranno tuttavia possibili ritardi 

dovuti al prevedibilmente aumentato 

volume di traffico.  

 

Giovedì 26 settembre il servizio mensa ci sarà 

regolarmente. 
 

 

 

 plesso orario attività note informative 

S
ec

o
n

d
a

ri
a

 I
 

g
ra

d
o
 

 

Scuola secondaria I grado “Calvino” 

lunedì 23 settembre:           ore 8.00 - 12.00 

martedì 24 settembre :        ore 8.00 - 12.00 

mercoledì 25 settembre :    ore 8.00 - 12.00 

giovedì 26 settembre :        ore 8.00 – 12.00 

venerdì 27 settembre :        sospensione di ogni attività   

didattica 

 

 

 

Qualora ci fossero variazioni nell’erogazione dei servizi, queste saranno tempestivamente comunicate. 

 

I docenti sono pregati di garantire la massima diffusione delle presente comunicazione. 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.sa Silvia Signorini) 


