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Circ. n. 04                Monte Porzio Catone 01/09/2022
           Alle famiglie delle alunne e degli alunni   

                                                                                                                           Ai docenti  

                                                                                                                           Al DSGA 

                                                                                                                           All’amministrazione comunale di                  

                                                                                                                           Monte Porzio Catone 

       Registro Elettronico e sito Web 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E ORARI SETTEMBRE 2022 – SCUOLE DI MONTE PORZIO  

                       CATONE - A.S. 2022/2023 

               Come da calendario scolastico a.s. 2022/2023 le lezioni avranno inizio Lunedì 12 Settembre, 

con un orario provvisorio nei tre ordini di scuola come di seguito specificato.  

SCUOLA DELL’INFANZIA - orario provvisorio dal 12 al 23 settembre con  la refezione scolastica 

TUTTE LE SEZIONI  

➢ Orario di entrata: 8:00 – 8:45    

➢ Orario di uscita: 12:30 – 13:00 

I bambini di tre anni seguiranno gli orari del Progetto Accoglienza che sarà illustrato dalle insegnanti di 

sezione nell’incontro di accoglienza che si svolgerà martedì 6 settembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30 nel 

plesso scolastico di via Frascati Antica,  al fine di favorire un approccio sereno dei bambini con il nuovo 

ambiente scolastico e un’attenzione particolare a questo delicato momento della loro vita. 

A partire da lunedì  26 settembre l’orario delle sezioni a tempo pieno sarà 8:00/8:45 – 15:30/16:00 

 

SCUOLA PRIMARIA - orario provvisorio dal 12 al 23 settembre con la refezione scolastica 

Plesso Piazza Borghese - classi seconde, terze, quarte  

➢ Orario di entrata:  8:10 

➢ Orario di uscita:  14:10 

A partire da lunedì 26 settembre l’orario delle sezioni a tempo pieno sarà 8:10-16:10 

 

Plesso 1 Maggio Classi prime e quinte  

➢ Orario di entrata:  8:20 

➢ Orario di uscita:  14:20 

Le classi prime il primo giorno di scuola 12 Settembre entreranno  alle ore 8:45 per favorire una breve 

accoglienza all’esterno delle aule  

A partire da lunedì 26 settembre l’orario delle sezioni a tempo pieno sarà 8:20-16:20 

 

SCUOLA SECONDARIA  

TUTTE LE CLASSI con ingresso e uscita da via Costagrande, 18 

➢ dal 12 settembre al 16 settembre: ore 8:00-12:00 

➢ dal 19 settembre al 23 settembre: ore 8:00-13:00 

A partire da lunedì 26 settembre orario definitivo: ore 8:00 – 14:00. 

   

 L’occasione è particolarmente gradita per augurare a tutta la comunità educante un buon anno 

scolastico! 
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