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Ai genitori/tutori degli alunni delle classi a tempo pieno della scuola primaria 

Ai docenti delle classi a tempo pieno della scuola primaria 

Al personale A.T.A. delle sedi della scuola primaria 

 

p.c. al D.S.G.A. 

 

Atti 

 

SITO WEB 

 

Oggetto: modifica orario Scuola Primaria classi a tempo pieno 

 

Si comunica che a partire da martedì 2 novembre 2021, le classi a tempo pieno della Scuola Primaria 

dell'IC Piazza Winckelmann osserveranno l'orario di 8 ore giornaliere secondo la seguente scansione 

oraria di ingresso e di uscita: 

 

Classi a tempo pieno sede Lanciani 

- ore 8.30-16.30 per le classi 1A, 1D, 1F, 4A, 4D, 4F; 

- ore 8.20-16.20 per le classi 2A, 2D, 3A, 3D; 

- ore 8.15-16.15 per le classi 5A, 5D; 

 

Classi a tempo pieno sede Nomentana: 

- ore 7.50-15.50 per le classi 5B e 5E; 

- ore 8.00-16.00 per le classi 4B, 4E e 3E; 

- ore 8.10-16.10 per le classi 3B, 2B e 2E; 

- ore 8.20-16.20 per le classi 1B e 1E. 

 

Si ricorda inoltre che per la durata dell'a.s. 2021/2022 sono consentiti per alunno non più di 5 ingressi 

posticipati fino alle ore 9.30 e non più di 5 uscite anticipate nella fascia oraria 14.50-15.40.  

 

Le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata devono essere inviate tre giorni prima e 

autorizzate da  

rosa.ferrari@icpiazzawinckelmann.edu.it per la sede di via Lanciani  

e da eleonora.raponi@icpiazzawinckelmann.edu.it per la sede di via Nomentana 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Enrica Grigoli 
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