
 

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. 0775/289542 – 03025 Monte San Giovanni Campano  

 SCUOLE DELL’INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 
 SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  

 

Comunicazione n 34.                                 Monte San Giovanni Campano 07/10/2021 

- Al i referenti di plesso delle scuole primarie  
e della scuola secondaria di 1° grado sede di Colli 

- Ai genitori degli alunni  

- Al DSGA 
- Al sito Web istituto 

- e p.c. all’ufficio scuola del Comune di Monte S. Giovanni Campano 

Oggetto: inizio tempo pieno. 

Si comunica che a far data dal giorno 11 ottobre 2021, nelle scuole 

primarie di Anitrella, di Chiaiamari e di Colli   e nella sede si scuola sec. di 1° 

grado di Colli si svolgerà il tempo scuola comprensivo del rientro settimanale 

(tempo pieno). Pertanto gli orari di lezione saranno rimodulati nelle seguenti 

modalità: 

SCUOLE PRIMARIE 

ANITRELLA 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata alle ore 8.30 /8.40    

Uscita in modalità flessibile e contingentata, partendo dalle prime classi a 

seguire dalle ore 13.15/13.30 nei giorni: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì.  

Il martedì uscita ore 16.15/16.30. Nella giornata del martedì, in attesa 

dell’attivazione della mensa scolastica e delle conseguenti attività didattiche di 

ed. alimentare, si consumerà il pranzo al cestino dalle ore 13.30 alle ore 14.30. 

  

CHIAIAMARI  

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata alle ore 8.30/8.40   

Uscita in modalità flessibile e contingentata, partendo prime classi a seguire 

dalle ore 13.20/13.30 nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 

Il giovedì uscita ore 16.20/16.30. Nella giornata del giovedì, in attesa 

dell’attivazione della mensa scolastica e delle conseguenti attività didattiche di 

ed. alimentare, si consumerà il pranzo al cestino dalle ore 13.30 alle ore 14.30. 

  



 

 

 

COLLI 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata alle ore 8.00/8.10    

Uscita in modalità flessibile e contingentata, partendo dalle prime classi a 

seguire dalle ore 12.45/13.00 nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì.  

Il martedì uscita ore 15.45/16.00.  Nella giornata del martedì, in attesa 

dell’attivazione della mensa scolastica e delle conseguenti attività didattiche di 

ed. alimentare, si consumerà il pranzo al cestino dalle ore 13.00 alle ore 14.00.  

 

 

COLLI scuola sec. di 1° grado a tempo prolungato 

 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata alle ore 8.15/8.25    

Uscita in modalità flessibile e contingentata, partendo prime classi a seguire 

dalle ore 13.10/13.15 nei giorni martedì, mercoledì, giovedì, sabato.  

Il lunedì e il venerdì uscita ore 16.10/16.15. Nelle giornate del lunedì e del 

venerdì, in attesa dell’attivazione della mensa scolastica e delle conseguenti 

attività didattiche di ed. alimentare, si consumerà il pranzo al cestino dalle ore 

13.15 alle ore 14.15. 

 

F.to 

Il dirigente scolastico  

Prof. Fabio Giona 

 


