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Prot. n° 3313/I.2                                                                                            Mignano M.L., 09/09/2021 

 

 

Ai Sindaci dei Comuni di              

                                                                                          Mignano M.L./ Presenzano/Marzano Appio  

                                                                                                                  Al Personale Docente Sede  

All’Utenza tutta 

Al D.S.G.A. Sede  
 

Oggetto: COMUNICAZIONE ORARI PROVVISORI DELLE LEZIONI A.S. 2021/22. 

 

Per i provvedimenti di competenza si trasmettono  gli orari provvisori, validi fino a successiva 

comunicazione , delle lezioni per i vari ordini di scuola: 

COMUNE DI MIGNANO M.L. 

Scuola dell’Infanzia ……………………….dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì 

Scuola Primaria Mignano Centro………….dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì 

Scuola Primaria Mignano Scalo…………...dalle ore 8,35 alle ore 13,35 - da lunedì a venerdì 

Scuola Sec.1° grado - da lunedì  a venerdì  - orario scaglionato per evitare assembramenti: 

 Classi terze dalle ore 8,10 alle ore 12,10; 

 Classi seconde dalle ore 8,15 alle ore 12,15; 

 Classi prime dalle ore 8,20  alle ore 12,20. 

                                                                                    

COMUNE DI MARZANO APPIO 

Scuola dell’Infanzia ………………………dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì 

Scuola Primaria ……………………….…..dalle ore 8,20 alle ore 13,20 - da lunedì a venerdì 

Scuola Sec.1° grado………………………..dalle ore 8,20 alle ore 12,20 - da lunedì a venerdì  

 

COMUNE DI PRESENZANO 

Scuola dell’Infanzia ………………………. dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì 

Scuola Primaria ……………………….…..  dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì 

Scuola Sec.1° grado : ……………………     dalle ore 8,00 alle ore 12,00 - da lunedì a venerdì 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria gli orari provvisori saranno in vigore fino all’attivazione del 

servizio di refezione scolastica; mentre per la scuola secondaria di I grado fino al completamento  

della dotazione organica del personale docente.  

 

Eventuali variazioni agli orari sopra indicati saranno tempestivamente comunicate. 

 

Ogni plesso scolastico attuerà una fase di accoglienza ed inserimento dei nuovi iscritti secondo un 

orario dettagliato già comunicato tramite i Rappresentanti dei genitori negli incontri informativi 

all’uopo predisposti. 

Come da accordi intercorsi nella riunione inter- istituzionale del 31/08/2021 si attendono gli elenchi 

degli alunni trasportati con il servizio di Scuolabus comunale al fine della gestione degli ingressi 

secondo gli orari già preventivamente concordati. 

 

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                  

          Dott.ssa Monica Sassi 

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


