
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Pag. 1 di 1 

Alla cortese attenzione dei genitori/tutori  
degli/delle alunni/e della Scuola Primaria 

Atti 
Sito 

e p.c. D.S.G.A. 
 
Oggetto: orario in vigore da lunedì 19 settembre 2022 SCUOLA PRIMARIA 
 
Così come deliberato dal C.d.I., avendo raggiunto – per la Scuola Primaria - il completamento 
dell’organico, a partire dal giorno lunedì 19 settembre 2022, il tempo scuola delle classi II, III, IV e 
V sarà il seguente: 
 
NOMENTANA  
Ore 8.10-16.10 Classi II, III, IV e V, sez. B ed E 
 
LANCIANI  
Ore 8:30-16:30 Classi II, III, IV e V delle sezioni A, D e F 
 
classe II C (30 ore settimanali):  
ore 8.20-13.20 martedì, giovedì e venerdì; 
ore 8.20-15.50 lunedì e mercoledì; 
 
classe III C (31 ore settimanali) e VC* (31 ore sett):  
8.20-13.20 martedì, giovedì e venerdì ore;  
ore 8.20-16.20 lunedì e mercoledì. 
*Esclusivamente per la classe 5C, potrebbe essere necessario, alla luce della Legge 30 dicembre 2021 
n.234 che ha introdotto nelle classi quinte il docente di educazione motoria, il prolungamento di 1 ora del 
servizio, seguirà una comunicazione dedicata. 

 
classe IV C (31 ore settimanali):  
ore 8.20-13.20 lunedì mercoledì e venerdì;  
ore 8.20-16.20 martedì e giovedì. 
 
CLASSI PRIME 
Le classi prime, nel rispetto della necessaria progressiva accoglienza, andranno a regime il 26 
plesso Nomentana ed il 27 il plesso Lanciani (causa votazioni);  
nella settimana dal 19 al 23 settembre 2022 l’orario delle classi prime sarà il seguente: 
8.40-13.30 classi IA, IC, ID (plesso Lanciani); 
ore 8.20-13.10 classi IB - IE (plesso Nomentana). 
 
Dal 26 settembre le classi prime del plesso di via Nomentana  
osserveranno il seguente orario 8.10-16.10 
 
Dal 27 settembre le classi prime A e D a tempo pieno di Via Lanciani osserveranno il seguente 
orario: 8.30-16.30 
 
Dal 27 settembre la classe prima C a tempo modulare (a 30 ore) osserverà il seguente orario: 
8.20-13.20 il lunedì, mercoledì e venerdì;  
8.20-15.50 il martedì e il giovedì. 
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