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Prot. n.: vedere segnatura  Roma, 06/09/2019 
  

 
 Al Personale Scolastico Docente e ATA  

 Alle Famiglie degli alunni SP e SSIG 

 Al Municipio VI 

 All’ufficio trasporti e mensa scolastica 

 Servizio SAISH AEC 

 Alla ditta pulizie 

 Al DSGA 

 Sito web  e al Registro Elettronico 
    

Oggetto: Comunicazione orario di funzionamento scolastico nel mese di settembre 2019. 

 

Considerando l’esigenza di accoglienza e di inserimento degli alunni delle classi prime di Scuola Primaria 

e le esigenze organizzative dettate dalla necessità di procedere alla nomina di alcuni docenti di classe e di 

sostegno ancora non in servizio, il Consiglio d’Istituto del 05 settembre 2019 ha deliberato (Delibera n. 

148 del 05/09/2019) il seguente orario d’ingresso e di uscita delle classi per il primo giorno di scuola e dal 

16 al 27 Settembre 2019. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VENERDI’13 SETTEMBRE 2019 

ore  8,00 ingresso e accoglienza delle classi Prime.     

ore   9,00 ingresso delle classi Seconde e Terze. 

ore 12,00 uscita di tutte le classi della S.S.I.G. 
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DAL 16 AL 27  SETTEMBRE 2019 

                       

                     Ore  8,00          ingresso di tutte le classi. 

                     Ore 12,00         uscita di tutte le classi. 

 

DA LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019: Si potrà svolgere l’orario completo 8,00 – 14,00. 

 

La Dirigenza si riserva di fornire eventuali ulteriori comunicazioni in merito a quanto deliberato dal 

Consiglio d’Istituto del 05/09/2019, tenuto conto dei tempi di assunzione in servizio dei docenti 

mancanti. A tal fine i genitori sono invitati a consultare il Sito e il Registro elettronico quotidianamente. 

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, le famiglie sono invitate ad informarsi 

direttamente presso l’Ufficio Trasporti del Municipio VI. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ENTRAMBI I PLESSI CORBELLINI E GASTINELLI 

 

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019 

ore  8,30 ingresso classi 2° - 3° - 4° - 5° 

ore  9,00 ingresso e accoglienza classi 1°  

ore 12,30            uscita di tutte le classi della S.P  

DAL 16 AL 27  SETTEMBRE 2019 

                          TEMPO PIENO   

                           ore  8,30  ingresso classi di tutte le classi 1°-2°-3°-4°-5° 

                            ore 13,30          uscita di tutte le classi 1°  

                            ore 14,30 uscita delle classi  2° - 3° - 4° - 5°  

TEMPO MODULARE   

                       ore 8,30         ingresso di tutte le classi 1°-2°-3°-4°-5° 

                       ore 13,30     da lunedì a giovedì uscita di tutte le classi 1°-2°-3°-4°-5° del tempo modulare.  

                       ore 12,30   solo il venerdì uscita di tutte le classi 1°-2°-3°4°-5° del tempo modulare 

 

DA LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019 

Si potrà svolgere l’orario completo 8,30 – 16,30 per tutte le classi a tempo pieno e a modulo  nei 

giorni di rientro. 

La Dirigenza si riserva di fornire eventuali ulteriori comunicazioni in merito secondo quanto deliberato 

dal Consiglio d’Istituto del 05/09/2019, tenuto conto dei tempi di assunzione in servizio dei docenti 

mancanti. A tal fine i genitori sono invitati a consultare il Sito e sul Registro Elettronico 

quotidianamente. 

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, le famiglie sono invitate ad informarsi 

direttamente presso l’Ufficio Trasporti del Municipio VI. 



 

Il servizio di mensa scolastica sarà attivo da lunedì 16 settembre 2019. 

 

GIORNI DI RIENTRO DELLE CLASSI MODULARI 

Plesso Corbellini 

1A - 2A- 3A –5A - MARTEDI’ 

4A –  MERCOLEDI’ 

Plesso Gastinelli 

 

1G - 3E- 5D -  MARTEDI’ 

2F – 4E – MERCOLEDI’ 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela MONACO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e della connessa normativa 
vigente) 
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