
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/288601 – 03025 Monte San Giovanni Campano 
  

 SCUOLE DELL’INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 
 SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  

 

Comuncazione n. 17                                      Monte San Giovanni Campano 11 ottobre 2017 

- Ai Genitori 
- Ai docenti 

- Al DSGA 

- All’uffico scuola e istruzione del comune  
di Monte S. G. Campano 

- Al sito web 

Si comunica che da lunedì 16 ottobre 2017  sarà attivato il servizio mensa, con cucina 
interna in tutte le scuole,  per gli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie  
e la Secondaria di I grado per le classi con orario a tempo prolungato.                                     

Con l’avvio della refezione gli orari delle lezioni si svolgeranno come da seguente prospetto: 

 Scuole Infanzia: ingresso alunni ore 7.55, inizio lezioni ore 8.00  termine ore 16.00 
 Scuole Primarie:  

o Sede di Anitrella ingresso alunni  ore 8.25 inizio lezioni ore 8.30 termine ore 
13.30 nei giorni di lunedì mercoledì, giovedì e venerdì; inizio lezioni ore 8.30 
termine lezioni  ore 16.30 nella giornata del martedì; 

o Sede di Chiaiamari ingresso alunni ore 8.25 inizio lezioni ore 8.30 termine ore 
13.30 nei giorni di lunedì mercoledì, martedì e venerdì; inizio lezioni ore 8.30 
termine lezioni  ore 16.30 nella giornata del giovedì; 

o Sede di Colli ingresso alunni ore 8.10 inizio lezioni ore 8.15 termine ore 13.15 
nei giorni di lunedì mercoledì, giovedì e venerdì; inizio lezioni ore 8.15 termine 
lezioni  ore 16.15 nella giornata del martedì. 

 Scuola Secondaria di I grado “Anitrella/Colli”  

o Sede di Anitrella ingresso alunni  ore 8.05 inizio lezioni ore 8.10 termine ore 
13.10 dal lunedì al sabato per le classi a tempo normale .Per le classi a tempo 
prolungato inizio lezioni ore  8.10 termine ore 13.10 nei giorni di martedì, 
mercoledì, giovedì e sabato;dalle ore 8.10 alle ore 16.10 nei giorni di lunedì e di 
venerdì; 

o Sede di Colli ingresso alunni ore 8.20 inizio lezioni ore 8.25 termine ore 13.25 
nei giorni di martedì,mercoledì, giovedì e sabato; inizio lezioni ore 8.25 termine 

lezioni ore 16.25 nei giorni di lunedì e venerdì; 

Riguardo ai servizi di mensa e di trasporto degli alunni, forniti dall’amministrazione comunale, i 
genitori sono invitati a rivolgersi presso l’ufficio scuola del comune di Monte S. Giov. Campano 
per avere chiarimenti in merito e completare, ove necessario, l’iscrizione.                                     
I fiduciari di plesso invieranno la comunicazione ai genitori per il tramite di avviso scritto 
sull’agenda personale degli alunni. 

Il dirigente scolastico 
(Prof. Fabio Giona) 


