
 

 
INIZIO LEZIONI E ORARIO DI FUNZIONAMENTO PROVVISORIO A.S. 2021/2022 

 

Le lezioni avranno inizio LUNEDÌ  13 SETTEMBRE 2021 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

N.B. I genitori che partecipano al progetto  
accoglienza potranno accedere alle pertinenze  
scolastiche con le modalità che saranno  
diramate tramite apposita nota pubblicata sul 
sito. 

Orario provvisorio:  
ingresso dalle 8:00 alle 9:00 – orario uscita ore 12:00 
prima settimana dell’accoglienza da lunedì 13 settembre 
2021 al venerdì 17 settembre 2021 l’orario sarà distribuito 
come di seguito riportato: 
13 settembre 2021: alunni 5 anni orario di ingresso dalle 
ore 8:00 alle ore 9:00; alunni 4 anni ingresso dalle ore 9:00 
alle ore 10:00; 
14 settembre 2021 alunni 4 e 5 anni ingresso dalle ore 8:00 
alle ore 9:00, alunni 3 anni (neoiscritti) ingresso ore 9:00 
uscita ore 10:00; 
15 settembre 2021 alunni 4 e 5 anni ingresso dalle ore 8:00 
alle ore 9:00, alunni 3 anni (neoiscritti) ingresso ore 9:00 
uscita ore 11:00; 
16 settembre 2021 alunni 4 e 5 anni ingresso dalle ore 8:00 
alle ore 9:00, alunni 3 anni (neoiscritti) ingresso ore 9:00 
uscita ore 12:00; 
17 settembre 2021 alunni 3, 4 e 5 anni ingresso dalle ore 
8:00 alle ore 9:00 uscita ore 12:00. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

N.B. I genitori che partecipano al progetto  
accoglienza potranno accedere alle pertinenze  
scolastiche con le modalità che saranno  
diramate tramite apposita nota pubblicata sul 
sito. 

Orario provvisorio: 
classi prime 8:10 – 11:10  
presumibilmente dal 13 settembre al 17 settembre 2021 
ingresso ore 8:30 classi 1A - 1B e ore 8:45 classi 1C - 1D – 1E 
classi seconde 8:10 – 12:10 
classi terze 8:10 – 12:30 
classi quarte e quinte 8:10 – 12:45 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Orario provvisorio: 
Classi prime, seconde e terze orario di ingresso 8:00 orario 
di uscita 11:00.  
Solo per le classi prime lunedì 13 settembre ingresso ore 
9:00. 

L’orario definitivo delle lezioni sarà comunicato con apposita nota pubblicata sul sito dell’Istituto.  Le  
diverse porte di entrata e uscita  dai  diversi  plessi  –  ove  previste  –  saranno  segnalate  e  comunicate  
tramite il sito. 
Ogni diversa disposizione che dovesse rendersi necessaria al  fine  di  migliorare  gli  aspetti  organizzativi 
inerenti l’entrata e l’uscita degli alunni dagli edifici scolastici sarà prontamente comunicata alle famiglie. 
   

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 

Via V. Cuoco,63 – 00013 Fonte Nuova (RM) 

Tel. 069059089  

C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R 

 rmic87800r@istruzione.it    rmic87800r@pec.istruzione.it   

www.icsandropertinifontenuova.edu.it  
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