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Circolare n. 1 Roma, 01/09/2022 
  
 A tutta la comunità educante 
 Alle famiglie 
 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 SITO 

 

Oggetto: Orario delle prime due settimane di lezione 

Come da delibera n. 33 del Consiglio d’Istituto dell’07.07.2022, si trasmettono gli orari provvisori per le prime 

due settimane di lezione. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mensa dal primo giorno 

• Lunedì 12 settembre 2022 

 Alunni di 3 anni e alunni di 4 e 5 anni di nuova iscrizione: ingresso 9.00-9.30; uscita 12.30-13.00. 

Un genitore potrà rimanere per ca. un’ora in classe con l’alunno. 

 Alunni di 4 e 5 anni: ingresso 8.00-8.30; uscita 12.30-13.00 

• Da Martedì 13 settembre a Venerdì 16 settembre 2022 

Tutte le sezioni: ingresso 8.00-8.30; uscita 12.30-13.00* 

* Per gli alunni di 3 anni e per gli alunni di 4 e 5 anni di nuova iscrizione potranno essere 

concordati orari più ridotti per favorire l’inserimento. 

• Da Lunedì 19 settembre a Venerdì 23 settembre: 

Alunni di 3 anni: ingresso 8.00-8.30; uscita 12.30-13.00 

Alunni di 4 e 5 anni: ingresso 8.00-8.30; uscita 14.30-15.00 

• Da Lunedì 26 settembre orario normale: 

ingresso 8.00-8.30; uscita 15.30-16.00. 

In caso di comprovata difficoltà di reperimento dei docenti supplenti necessari a completare l’organico, gli 

orari della seconda settimana di settembre (19-23) potranno essere prolungati fino a venerdì 30 settembre 

2022. 
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N.B. Incontro con le famiglie dei bambini dell’infanzia NUOVI ISCRITTI 

Si comunica che mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 16.00, si svolgerà presso l’Aula Magna della sede 

centrale (Viale Vega 91) una riunione con i genitori degli alunni nuovi iscritti per la presentazione dell’anno 

scolastico. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

Mensa dal primo giorno 

• Lunedì 12 settembre 

 Classi seconde, terze, quarte e quinte: 8.00-14.00 (classi 5A, 5B, 5C, 5D a Caio Duilio: 8.10-14.10) 

 Tempo antimeridiano: 8.00-12.00 

 Classi prime a tempo pieno: 9.00-14.00 

 Classe 1E (tempo antimeridiano): 9.00-12.00 

• Da Martedì 13 settembre a Venerdì 16 settembre 2022: 

 Classi a tempo antimeridiano: 8.00-12.00 

 Classi a tempo prolungato: 8.00-14.00 (classi 5A, 5B, 5C, 5D a Caio Duilio: 8.10-14.10) 

• Da Lunedì 19 settembre a Venerdì 23 settembre 2022: 

 Classi a tempo antimeridiano: 8.00-13.00 

 Classi a tempo prolungato: 8.00-15.00 (classi 5A, 5B, 5C, 5D a Caio Duilio: 8.10-15.10) 

• Da lunedì 26 settembre 2022 orario normale: 

 Classi a tempo pieno: 8.00-16.00 (classi 5A, 5B, 5C, 5D a Caio Duilio: 8.10-16.10) 

 Classi a tempo antimeridiano: 8.00-13.00 

In caso di comprovata difficoltà di reperimento dei docenti supplenti necessari a completare l’organico, gli 

orari della seconda settimana di settembre (19-23) potranno essere prolungati fino a venerdì 30 settembre 

2022. 

 

 SCUOLA SECONDARIA 

 

 Lunedì 12 settembre 2022: 

- Classi seconde ore 8.10-12.10 

- Classi terze ore 9.10-12.10 

- Classi prime ore 10.10-12.10 

 

• Da Martedì 13 settembre a Venerdì 16 settembre 2022: 

 riduzione di due ore (orario 8.10-12.10). 

• Da Lunedì 19 settembre a Venerdì 23 settembre 2022: 

 riduzione di un’ora (orario 8.10-13.10). 



• Inizio delle lezioni di strumento lunedì 19.09.2022. 

• Da lunedì 26 settembre orario normale (8.10-14.10). 

In caso di comprovata difficoltà di reperimento dei docenti supplenti necessari a completare l’organico, gli 

orari della seconda settimana di settembre (19-23) potranno essere prolungati fino a venerdì 30 settembre 

2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


