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Roma  23/09/2020 
Circ.  n°12 

OGGETTO: Proroga orari scolasti

 

Si comunica che il tempo scuola “ridotto” che attualmente gli alunni dei tre ordini stanno 

svolgendo (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) saranno 

prorogati sino al giorno venerdì 2 ottobre.

 

Si allega schema con orari dettagliati

                                                                                                                         

 
 
 
SCUOLA INFANZIA 
 

 
Per i bimbi 

 O

Per le sezioni (sez.B e E) a tempo pieno:
 dal 14 settembre sino al 2 otto

orario 8,00
 

Per la sezione D a tempo antimeridiano:
 dal 14 settembre orario 8,00
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Dell’IC. “Parco di Veio”

OGGETTO: Proroga orari scolastici prime settimane  

Si comunica che il tempo scuola “ridotto” che attualmente gli alunni dei tre ordini stanno 

svolgendo (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) saranno 

prorogati sino al giorno venerdì 2 ottobre. 

dettagliati 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                                                                         Maria Concetta Messina

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del

Per i bimbi di tre anni (sez. A e C) a tempo pieno: 
Orario  8,00-13,00 senza mensa, gruppi scaglionati;

 
Per le sezioni (sez.B e E) a tempo pieno: 

dal 14 settembre sino al 2 ottobre 
orario 8,00-14,00 con  pasto a scuola; 
 

Per la sezione D a tempo antimeridiano: 
dal 14 settembre orario 8,00-13,00 
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A tutto il personale  
A tutte le famiglie 

Dell’IC. “Parco di Veio” 
Al sito 

 

Si comunica che il tempo scuola “ridotto” che attualmente gli alunni dei tre ordini stanno 

svolgendo (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) saranno 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 

grafa sostituita a mezzo  stampa 
 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

13,00 senza mensa, gruppi scaglionati; 



 

 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Classi prime : 

 orario ridotto 8,30-13,30  (dal 14 sett. al 2 ott.) con pasto a 
scuola; 

 
Tutte le altre  classi orario ridotto (dal 14 sett. al 2 ott.) con pasto a 
scuola: 

 8,20-14,20 (4A-4B-4C-4E-3B-3A-5A-5B-5C)    
 8,30 -14,30 (1A-1B-2B-2C-2A-2D-1C-1D-3C-3D) 

 
 

 
 
 
SCUOLA 
SECONDARIA 
 
 

 
Tutte le classi  sino  a venerdì 2 ottobre orario ridotto: 

 le classi 3A-3B-3C-2A-2D     ore 8,00-11,55 
 le classi 1A-1B-1C-2B-2C    ore  8,05-12,00 

 


