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Circolare nr. 18  Data 20-09-2021 
   
   
  • ai genitori degli alunni e delle 

alunne 
• al personale docente 
• al DSGA 
• e p. c. ai collaboratori scolastici 
 

 
oggetto: Orario definitivo Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia 
 
 
Si comunica che dal 4 ottobre 2021 entrerà in vigore l'orario definitivo, con attivazione del 

servizio di ristorazione scolastica (mensa), come di seguito indicato: 

 
 

ORARIO SCOLASTICO DEFINITIVO 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Scuola Primaria Matteotti MODULI (Edifico Scolastico) 
 
Classe 1A   lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   lunedì dalle 8.15 alle 16.15 
 
Classe 2A:   lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   mercoledì, dalle 8.15 alle 16.15 
 
Classe 2B:   lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   mercoledì, dalle 8.15 alle 16.15 
 
Classe 3A:   lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   mercoledì, dalle 8.15 alle 16.15 
 
Classe 4A:   lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   lunedì dalle 8.15 alle 16.15 
 
Classe 5A:   lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   lunedì dalle 8.15 alle 16.15 
 
Classe 5B:   lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   lunedì (facoltativo), dalle 8.15 alle 16.15 
   mercoledì, dalle 8.15 alle 16.15 
 



 
Scuola Matteotti TEMPO PIENO (Edifico Scolastico) 
 
Tutte le classi    da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 16.15 
 
Scuola Primaria di Semonte 
 
Tutte le classi:  lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   martedì, dalle 8.15 alle 16.15 
 
Scuola Primaria di Scorcello 
 
Tutte le classi:  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   giovedì, dalle 8.15 alle 16.15 
 
Scuola Primaria di Cipolleto 
 
Tutte le classi:  martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 
   lunedì, dalle 8.15 alle 16.15 
 
 
 
 
Orario di ingresso degli alunni di scuola Primaria: 8.10 - 8.15 
 
Come già indicato nella Circolare 8 - Avvio Anno Scolastico - Prime Indicazioni, si chiede 

cortesemente ai genitori di evitare assembramenti in entrata ed uscita e di limitarsi, di conseguenza, 

alle operazioni essenziali per la consegna e il ritiro del proprio figlio o figlia  senza soffermarsi 

all’ingresso o all’uscita dell’edificio. In particolare si chiede di evitare assembramenti di alunni 

all'ingresso dei plessi scolastici in attesa dell'apertura della porta.  

 
 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Plesso di via Perugina (Edificio Scolastico), dalle 8.00 alle 16.00 

Plesso di Semonte , dalle 8.00 alle 16.00 

Plesso di Scorcello, dalle 8.00 alle 16.00 

Plesso di Villa Fassia , dalle 8.00 alle 16.00 

 
 
 
       F.to Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Giovanni Santulli 

     Firma autografa sostituita da  indicazione 
        a mezzo stampa ai sensi  
        dell 'art.3, comma 2 D.lgs,nr.39/93   
 


