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Circ. n.23 Orosei   11/09/2021 

 Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

 Ai genitori degli alunni  

Ai Servizi Sociali Comune di Orosei 

Al DSGA 

 Al sito web della scuola  

 

OGGETTO: Orario delle lezioni SETTEMBRE  a.s. 2021-2022 

 

 
Si comunica che le  lezioni  avranno inizio  il  14 settembre 2021,  martedì, secondo il 

seguente orario: 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 settembre 15 settembre dal 16 al 

21settembre 
dal 22 al 30 settembre 

     
Bambini  

3 anni 

dalle ore 10.30 

alle ore   11.30 

dalle ore 9.00 

alle ore 10.00 

dalle ore 8.00 

alle ore 11.00 
 
dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 Bambini 4 

e 5 anni 

dalle ore 11.30 

alle ore   12.30 

dalle ore 8.00 

alle ore 11.00 

dalle ore 8.00 

alle ore 13.00 
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Scuola Primaria  
 
 

 14 settembre 15 settembre Dal 16 al 30 

settembre 

 Tutte le Classi  dalle ore 9.30 alle 

ore 10.30 

dalle ore 8.30 

alle ore 12.30 

dalle ore 8.30 

alle ore 13.30 

 

 
Scuola Secondaria 

 
 

 14 settembre 15 settembre dal 16 al 30 

settembre 

Classi Prime     dalle ore 8.30  

alle ore 9.30 

 

dalle ore 8.30 

alle ore 12.30 

 

dalle ore 8.30 

alle ore 13.30 Tutte le altre 

classi 

dalle ore 9,30 

alle ore 11.30 

 
 

Si precisa altresì che dal 1 ottobre 2021 si osserverà il seguente orario: 
 
 Scuola dell’Infanzia : dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì , sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
 Scuola primaria tempo pieno : dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì, sabato libero 

 
Scuola primaria  tempo normale : dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato 

 
 Scuola secondaria tempo normale:   dalle ore 8,30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato 

 
 Scuola secondaria tempo prolungato : dalle ore 8.30 alle ore 13.30  lunedì, mercoledì, giovedì, sabato/ dalle ore 8.30 

alle ore 16.30 martedì e venerdì. 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Elisa Melis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’att. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


