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Alla cortese attenzione  

degli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori/tutori) 

degli alunni della Scuola Primaria 

al personale della scuola 

alla DSGA 

 

e pc. al Responsabile servizio OEPAC  

m.digenova@cassiavass.it  

 

 

 
Oggetto: orario Scuola Primaria in vigore da lunedì 11 gennaio 2021 
 

Si comunica che a partire da lunedì 11 gennaio 2021 le classi della Scuola Primaria 
dell'IC Piazza Winckelmann osserveranno il seguente orario: 
 
 

SEDE LANCIANI:  
 
- Classi a tempo pieno 1A, 1D, 2D, 3A, 3D e 3F  
ore 8.30-16.30 dal lunedì al venerdì. 
 
- Classi a tempo pieno 2A, 4A e 4D  
ore 8.10-16.10 dal lunedì al venerdì. 
 
- Classe a tempo modulare 1C  
ore 8.20-13.20 martedì, giovedì e venerdì;  
ore 8.20-16.20 lunedì e mercoledì. 
 
- Classe a tempo modulare 2C  
ore 8.20-13.20 lunedì, mercoledì e venerdì;  
ore 8.20-16.20 martedì e giovedì. 
 
- Classe a tempo modulare 3C  
ore 8.15-13.15 martedì, giovedì e venerdì;  
ore 8.15-16.15 lunedì e mercoledì. 
 
- Classe a tempo modulare 4C  
ore 8.15-13.15 lunedì, mercoledì e venerdì;  
ore 8.15-16.15 martedì e giovedì. 
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SEDE WINCKELMANN: 
 
- Classi a tempo pieno 5A e 5D  
ore 8.30-16.30 dal lunedì al venerdì. 
 
- Classe 5C a tempo modulare  
ore 8.20-13.20 martedì, giovedì e venerdì;  
ore 8.20-16.20 lunedì e mercoledì. 
 
- Classe 5F a tempo modulare  
ore 8.20-13.20 lunedì, mercoledì e venerdì;  
ore 8.20-16.20 martedì e giovedì. 
 
 
 

SEDE NOMENTANA: 
 
- Classi a tempo pieno 5B e 5E  
ore 7.50-15.50 dal lunedì al venerdì; 
 
- Classi a tempo pieno 4B, 4E e 3E  
ore 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì;  
 
- Classi a tempo pieno 3B, 2B e 2E  
ore 8.10-16.10 dal lunedì al venerdì;  
 
- Classi a tempo pieno 1B e 1E  
ore 8.20-16.20 dal lunedì al venerdì.  
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enrica Grigoli 
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