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Circolare n° 134                                        Ponte, 06/07/2021  

   

• Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Ponte, Paupisi e Torrecuso 
→  a ½ PEC                                                                          

• Ai Sigg. genitori degli alunni dell’I. C. Ponte 

→ albo plessi e sito web 
• Al personale docente e A.T.A. 

→ a ½ mail e sito web 
           e. p.c. al D.S.G.A.                                                                      

                                                                     
• Atti 

• Albo plessi 

• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 
 

Oggetto: Comunicazione orari di funzionamento plessi scolastici - I. C. Ponte - a.s. 2021/2022. 
 

   Con la presente, si comunicano alle SS.LL. gli orari di funzionamento dei plessi scolastici dei Comuni 

di Ponte, Paupisi e Torrecuso per l’a.s. 2021/2022, deliberati all’unanimità dagli OO.CC. competenti, in 

data 28/06/2021 (Consiglio di Istituto) e 30/06/2021 (Collegio dei docenti), in base al D.P.R. 89/2009. 

 

PONTE ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

Scuola dell’Infanzia 

(40 ore settimanali) 

8.15/13.15 dal lunedì al venerdì 

(fino ad attivazione servizio mensa) 

8.15/16.15 dal lunedì al venerdì 

Scuola Primaria  

(27 ore settimanali) 

 8.20/13.20 lun., mart., merc. 

8.20/12.20 giov., ven., sab. 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

8.00/13.00 dal lunedì al sabato 

(fino ad attivazione servizio mensa) 

8.00/13.00 lun., merc., giov., sab. 

8.00/16.00 martedì e venerdì 

 

PAUPISI ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

Scuola dell’Infanzia  

(40 ore settimanali) 

8.15/13.15 dal lunedì al venerdì 

(fino ad attivazione servizio mensa) 

8.15/16.15 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola Primaria 

(27 ore settimanali) 

 8.30/13.30 lun., mart., merc. 

8.30/12.30 giov., ven., sab. 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

8.00/13.00 dal lunedì al sabato 

(fino ad attivazione servizio mensa) 

8.00/13.00 lun., mart., giov., sab. 

8.00/16.00 mercoledì e venerdì 

 

TORRECUSO  ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

Scuola dell’Infanzia 
Capoluogo e Collepiano 

(40 ore settimanali) 

8.15/13.15 dal lunedì al venerdì 

 (fino ad attivazione servizio mensa) 

8.15/16.15 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola Primaria 

(27 ore settimanali) 

 8.15/13.15 lun., mart., giov. 

8.15/12.15 merc., ven., sab. 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

8.15/13.15 dal lunedì al sabato 

(fino ad attivazione servizio mensa) 

8.15/13.15 lun., merc., ven., sab. 

8.15/16.15 martedì e giovedì 
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   La ricreazione, della durata di 10 minuti, sarà effettuata nei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di 

I grado all’inizio della 3° ora di lezione.  

   La pausa pranzo nei plessi della Scuola Secondaria di I grado, della durata di 1 ora, sarà effettuata in 

corrispondenza della 6° ora. 

   Il servizio pre-scuola (Scuola Primaria) potrà essere richiesto SOLO per motivate e comprovate 

esigenze, mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile in segreteria (dall’inizio di settembre) 

e nei plessi (ad inizio attività didattiche). 

         

   Come da calendario scolastico 2021/2022 approvato in data 26/05/2021 dalla Giunta Regionale 

Campania, le lezioni avranno inizio il giorno 15 settembre 2021 e termineranno il giorno 8 giugno 2022. 

Le attività educative della Scuola dell’Infanzia termineranno il 30 giugno 2022. 

 

   Nel caso dovessero rendersi necessarie modifiche agli orari di funzionamento dei plessi sopra 

riportati, per esigenze logistico-organizzative avanzate dagli Enti locali, anche connesse 

all’emergenza pandemica, queste ultime saranno tempestivamente comunicate agli interessati 

tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto e affissione all’albo dei plessi.    
                                                                                                                           

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93            
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