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Circolare n.15  
 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Ai docenti 

 Al Sito 

Al Comune di Itri 

Al Comune di Campodimele 

 

 

Oggetto: comunicazione orari e tempi scuola dal 3 ottobre 2022  

Si comunica che dal giorno 03 ottobre 2022 avrà inizio l’orario completo per tutti gli 

ordini di scuola come di seguito riportato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I bambini della scuola dell’infanzia seguiranno ingressi e uscite scaglionate come di seguito 

riportato: 

 Ingresso dalle ore 8.00 

 Uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.50 (distanziate tra le sezioni ogni 5 minuti) * 

 

(*) Per il mese di ottobre tutti i bambini di 3 anni usciranno entro le ore 13.00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Ingresso per tutte le classi alle ore 8.00 

 Uscita per le classi a tempo pieno (1A, 2A, 2B, 3A, 4A, 5A) alle ore 16.00; 

 Uscita per le classi a 29h con prolungamento orario per Educazione Motoria (5B, 5C, 5 

D) come di seguito riportato: 

o Uscita per la classe 5 B alle ore 14:30 lunedì e giovedì;  

o Uscita per la classe 5C e 5D alle ore 14.30 martedì e mercoledì  

o La 5A effettua Educazione Motoria all'interno dell'orario del tempo pieno 

Il venerdì tutte le classi, ad eccezione di quelle a tempo pieno, usciranno alle ore 

13.00. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Gli alunni seguiranno un ingresso scaglionato alle 8.00/8.05 con 6 moduli orari da 58 

minuti. L’uscita per le classi che non appartengono all’indirizzo musicale (IA, IIA, IIIA, 

IB, IIB, IIIB, IIE) è prevista alle ore 13.48. 

 Le classi a indirizzo musicale (IC, IIC, IIIC, ID, IID, IIID) seguiranno le lezioni 

individuali di strumento secondo la seguente scansione giornaliera: 

o Lunedì, Martedì, Mercoledì  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

o Giovedì e Venerdì    dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado seguirà un orario giornaliero 

distribuito su 7 moduli orari da 58 minuti dalle ore 7.45 alle 14.31. 

 

Itri, 28 settembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura Cecere   
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