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Circolare n. 133 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al Comune di Itri  

Al servizio trasporti del comune di Itri 

Al servizio trasporti del comune di Campodimele 
Al Comune di Campodimele 

All’ufficio Polizia Municipale Itri  

Al RE  

Al Sito 
Al DSGA  

 

Oggetto: variazione dell’orario scolastico per le classi della scuola secondaria di I grado 
 

A partire dal 1 febbraio 2023, al fine di una miglior organizzazione scolastica l’orario di ingresso per tutte le classi 

della scuola secondaria di I grado, nonché l’orario delle classi ad indirizzo musicale, subiranno piccole variazioni così 

come di seguito riportate. 

In particolare: 

 tutte le classi entreranno in modo autonomo al suono dell’unica campanella delle ore 8.00 (non ci sarà più 

l’ingresso scaglionato). 

 I docenti aspetteranno i propri alunni direttamente in aula, nelle quali si recheranno 5 minuti prima del 

suono della campanella delle ore 8.00. 

 L’uscita da scuola resta invariata alle ore 13.48. 

 

L’orario per le classi ad indirizzo musicale seguiranno il nuovo orario: 

 

Lunedì Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Martedì Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Mercoledì Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Giovedì Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Venerdì Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Gli alunni che seguiranno le lezioni pomeridiane con gli insegnanti del musicale già alle ore 14.00 non usciranno 

dall’istituto ma consumeranno il proprio pasto all’interno della scuola in attesa che i collaboratori scolastici rendano 

disponibili le aule dopo la pulizia delle stesse. 

 

Si prega di dare massima diffusione alla presente informativa. 

 

Itri, 24 gennaio 2023 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura Cecere 

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005 
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