
 
 

 

 

 

Al personale Docente e ATA 

 

Ai Genitori degli alunni 

I.C. Montecorvino Rovella Macchia 

 

 

Oggetto: Orario di funzionamento Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado a.s. 

2022/2023. 

 

Si comunica alle SS.LL l’orario di funzionamento delle Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria 

di I grado per l’a.s. 2022/2023. 

Orario di funzionamento per la Scuola dell’Infanzia: 

Entrata: ore 8,00/9,00 (per tutti)   

Uscita:  

- dal 13 al 23 Settembre 2022 l’orario di uscita è dalle ore 11,00 alle ore 12,00  

- dal 26 Settembre 2022 fino all’inizio dell’erogazione del servizio mensa l’orario di uscita è 

dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

- dall’inizio dell’erogazione del servizio mensa l’uscita è prevista dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

- per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa, l’uscita è prevista dalle ore 12.00 

alle ore 13.00  

- dalla fine dell’erogazione del servizio mensa al 30/06/2023 l’orario di uscita è dalle ore 12,00 

alle ore 13,00 

- Per i bambini di 3 anni e anticipatari che usufruiscono del servizio mensa ma non rimangono 

a scuola per l’intera giornata scolastica l’uscita è dalle 13,30 alle 14,00 

 

Ingresso per fascia di età: 

 

- Da Martedì 13 a Venerdì 16 Settembre 2022 entrata alunni 3 anni, anticipatori e bambini di 

4-5 anni che non hanno mai frequentato la Scuola dell’Infanzia 

- Da Lunedì 19 Settembre 2022 entrata alunni 3-4-5-anni. 

 

 





Orario di funzionamento per la Scuola Primaria: 

 

Si precisa che le Classi Terze della Scuola Primaria saranno allocate presso l’edificio “Maria Pia di 

Savoia” sito in Corso Umberto I 

Orario di funzionamento dal 13 al 23 Settembre 2022 

Entrata: 7.55/8.05 

Uscita: 12.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico o ludoteche private)  

                         Uscita: 12.24 (alunni prelevati dai genitori)   

 

Orario di funzionamento dal 26/09/2022 all’1/06/2023 

Entrata: 7.55/8.05  

Uscita: 13.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico o ludoteche private) 

                          Uscita: 13.24 (alunni prelevati dai genitori)   

 

Orario di funzionamento dal 5/06/2023 al 9/06/2023 

Entrata: 7.55/8.05  

Uscita: 12.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico o ludoteche private) 

Uscita: 12.24 (alunni prelevati dai genitori)  

 

Orario di funzionamento per la Scuola Secondaria di I grado 
 

Orario di funzionamento provvisorio dal 13/09/2022 al 16/09/2023 

Entrata: 7.55/8.05 

Uscita: 13.00  

 

Orario di funzionamento definitivo fino al 09/06/2023 

Entrata: 7.55/8.05 

7,55 classi prime 

8,00 classi  seconde  

8,05 classi  terze    

Uscita: 14.00 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

  

                                       


