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Circ. n. 1        Prot. n.2092 

 

Errata-Corrige 
 

A tutti i Genitori, a tutti i Docenti, al personale ATA  

Al Sito della scuola 

All’Albo 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA 
  

 

 

Si comunicano gli orari di lezione provvisori dei tre settori di scuola presenti nel nostro 

Istituto, per l’avvio dell’a.s. 2018-2019. 

 

Inizio attività didattica: lunedì 17 settembre 2018 

 

 

 

Scuola dell’ Infanzia “Regina Elena” e  “ E. Pestalozzi” 

 

 Il 17 e 18 settembre, si effettuerà il seguente orario: 

• h. 8,15 – 9,00 Entrata dei bambini nuovi iscritti, accompagnati dai genitori che possono 

rimanere in classe fino alle h. 9,00. 

• h.11,00-11,15 Uscita dei bambini nuovi iscritti. 

• h. 9,15 – 9,30 Entrata dei bambini già frequentanti. 

• h.13,00 -13,15 Uscita dei bambini già frequentanti (con servizio mensa). 

 

Le modalità di entrata ed uscita per i bambini già frequentanti, restano quelle usuali.  
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Da mercoledi 19 settembre   si effettuerà il seguente orario: 

• h. 8,15-9,00 Entrata di tutti i bambini, sia nuovi iscritti che già frequentanti 

• h. 11,00 – 11,15 Uscita dei bambini nuovi iscritti (dal 17 al 21 settembre). 

 

• h. 13,00 – 13,15 Uscita dei bambini già frequentanti (dal 17 al 21 settembre, con 

servizio mensa). 

 

Da lunedì 24 settembre 2018 ha inizio il tempo pieno, con i seguenti orari: 

 

• h.8,15-9,00     Entrata 

• h.13,45-14,15 Uscita intermedia 

• h.16,00-16,15 Uscita 

I bambini nuovi iscritti possono uscire per tutto il mese di settembre alle ore 11,00. 

 

 

Scuola Primaria “Regina Elena” 

 

Il 17 Settembre 2018 si effettuerà il seguente orario: 

 

• h. 8,20 Entrata di tutte le classi II, III, IV,V 

• h. 9,30 Entrata classi I (accoglienza in Aula Magna) 

 

• h. 13,05 Uscita classi: IB,  IC, IIC- IIIC, IIID- IVB, IVC- VB (senza servizio mensa) 

• h. 14,30 Uscita classi a Tempo Pieno: IA- IIA, IIB- IIIA, IIIB- IVA- VA (con 

servizio mensa). 

 

Dal 18 al 21 settembre 2018 si effettuerà il seguente orario: 

• h. 8,20 Entrata di tutte le classi. 

• Orario di uscita secondo il seguente prospetto: 

 

IB IC IIC 

IIIC IIID 

IVB IVC VB

IA IIA IIB 

IIIA IIIB 

IVA VA 

 

 



 

Scuola Primaria “Enrico Pestalozzi” 

 

Il 17 Settembre 2018 si effettuerà il seguente orario: 

 

• h. 8,20 Entrata di tutte le classi II, III, IV,V 

• h. 9,30 Entrata classe I  

• h. 14,30 uscita di tutte le classi con servizio mensa 

 

Dal 17 al 22 settembre 2018 si effettuerà il seguente orario: 

 

• h. 8,20 Entrata di tutte le classi. 

• h. 14,30 Uscita di tutte le classi con servizio mensa 

 

L’orario definitivo verrà tempestivamente comunicato alle famiglie. 

 

 

Scuola secondaria di primo grado “M. Buonarroti” 

 

Dal 17 settembre 2018 al 21 settembre 2018 si effettuerà il seguente orario: 

 

• h. 8,10 Entrata classi II A, IIB, IIC, IID, IIE, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE 

• h. 9,30 Entrata classi IA, IB, IC, ID, IE (apertura anno scolastico del Dirigente ed 

accoglienza nelle classi) 

• h. 14,10 Uscita corsi A-B-C-D 

• h. 15,10 Uscita corso E (tempo prolungato, con servizio mensa) 

• il giorno 21 settembre tutte le classi usciranno alle ore 14.10 (corso E senza 

servizio mensa) 

 

 

 Per il corso B, ad indirizzo musicale, lunedì 17 settembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 è 

programmato un incontro con gli alunni delle classi IIB e IIIB in aula magna, propedeutico  

all’avvio delle lezioni. Gli alunni di 2B e 3B devono essere muniti di strumento.  

Giovedì 20 settembre alle ore 14.30, presso il plesso “Buonarroti”, aula 3A, è previsto un 

incontro con i genitori degli alunni della classe IB, in cui sarà presentato l’assetto 

organizzativo-didattico delle attività di strumento, compresi gli orari di lezione, tempi e 

modalità. 

 

L’orario definitivo verrà tempestivamente comunicato alle famiglie. 

 

Roma, 6 Settembre 2018  

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Sonnino 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 



       
 


