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Castelnuovo di Porto, 23.09.2020 

                                                                                                                                Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web/albo on line 

CIRCOLARE N. 41 

OGGETTO: entrata in vigore dell’ orario completo in tutto l’Istituto e servizio di 

refezione 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

Si comunica quanto segue: 

• Dal 5 ottobre avrà inizio il servizio di refezione per entrambi gli ordini di scuola. 

• Dal 28 settembre al 2 ottobre la scuola primaria proseguirà con il seguente orario: 

T.M:  8,00-13,00 ;  T.P: 8,30-13,30; la scuola dell’infanzia proseguirà con orario 

8,00-13,00. I docenti effettueranno invece orario di servizio completo. 

A partire dal 5 ottobre l’orario della scuola dell’Infanzia e della Primaria avrà la seguente 

articolazione: 

INFANZIA TERRAZZE  

 Entrata: 

Sez A dalle 8,00 alle 8,30  

Sez B 8,30, 9,00 

 Uscita:  

Sez A 15,30-15,45 

Sez B 15,45-16,00. 

La permanenza a scuola di tutti gli alunni di 3 anni e anticipatari verrà concordata con le 

docenti delle singole sezioni. 
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INFANZIA VIA ROMA 

Entrata di tutte le sezioni: 8,00-9,00. 

L’uscita avverrà in base al seguente scaglionamento: 

Sezioni a tempo ridotto (C-E-F-G): 

Sez. C e sez. F uscita 12,30-12,45 

Sez.G e sez E 12,45-13,00 

Sezioni a Tempo Pieno (A-B-D-H) 

Sez. B uscita 15,30-15,40 

Sez. A uscita 15,40-15,50 

Sez D uscita 15,50-16,00 

Sez H uscita 15,40-15,50 

La permanenza a scuola di tutti gli alunni di 3 anni e anticipatari verrà concordata con le 

docenti delle singole sezioni. 

PRIMARIA S. LUCIA 

Orario 8,30 - 16,30. 

PRIMARIA MATTEOTTI 

Le classi osserveranno il seguente orario:  

Tempo modulare: 8,00-13,30 tutti i giorni, tranne il martedì quando la classe 1° effettuerà 

orario 8,00-13,00 e sempre il martedì le classi 2°- 4° -5° effettueranno orario 8,00-16,00. 

Tempo pieno: 8,30-16,30. 

SERVIZIO DI REFEZIONE 

I genitori che intendono usufruire del servizio mensa dovranno iscriversi al servizio di 

refezione che troveranno sul sito del Comune; le famiglie che invece vorranno usufruire del 

pasto da casa effettueranno l’iscrizione tramite mail all’indirizzo rmic88100l@istruzione.it 

specificando nell’oggetto “pasto da casa”. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

La scuola secondaria di primo grado effettuerà orario completo a partire dal lunedì 28 

settembre con la seguente articolazione: 

Classi di via Roma: 7,30-13,30; 

Classi di via De Gasperi: 

- le terze: 7,30-13,30 

- le altre classi: 8,30 -14,30 

 

            

Il Dirigente Scolastico 

                   Giuseppina Focilli 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93) 
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