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PROMEMORIA 

 

Orari di funzionamento plessi scolastici - I. C. Ponte - a. s. 2022/2023 

 

 
Inizio attività didattiche Scuola Primaria: 12/09/2022, con orario di 28 ore settimanali.  
 

Inizio attività didattiche Scuola Secondaria di I grado: 12/09/2022, con orario provvisorio di 30 ore fino a 

comunicazione di avvio tempo prolungato. 
 

Inizio attività educative Scuola dell’Infanzia: 13/09/2022 con orario provvisorio fino a comunicazione di 

attivazione servizio mensa e avvio tempo pieno. 

 
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  

(28 ore settimanali) 

 8.20/13.20 dal lunedì al giovedì 

8.20/12.20 venerdì e sabato 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

8.00/13.00 dal lunedì al sabato 

(fino a comunicazione avvio tempo 

prolungato) 

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 

(28 ore settimanali) 

 8.30/13.30 dal lunedì al giovedì 

8.30/12.30 venerdì e sabato 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

8.00/13.00 dal lunedì al sabato 

(fino a comunicazione avvio tempo 

prolungato) 

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 

(28 ore settimanali) 

 8.15/13.15 dal lunedì al giovedì 

8.15/12.15 venerdì e sabato 

Scuola Sec. di I grado 

(36 ore settimanali) 

8.15/13.15 dal lunedì al sabato 

(fino a comunicazione avvio tempo 

prolungato) 

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

8.15/16.15 martedì e giovedì 
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