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Palestrina, 08/09/2021 
Circ. 005_a 

Alle famiglie 
 
 

OGGETTO - ORARI PRIMA SETTIMANA PLESSI IC PIERLUIGI   
 
Si comunicano di seguito gli orari della prima settimana di scuola nei plessi dell’IC Pierluigi.  
 
 
PLESSO VALLE ZAMPEA (SCUOLA SEC. I GRADO) 
12 Settembre - ingresso classi prime dalle 8.00 circa alle 8:10, Per gli alunni delle classi prime il 

primo giorno di scuola non è previsto il servizio scuolabus per l’entrata. 
- Ingresso classi seconde e terze dalle ore 10.00 circa alle 10.10, è previsto lo 

scuolabus.  
- Uscita di tutti gli alunni alle 12:00 con tre campane con il seguente ordine: 

o Ore 11:56 uscita classi prime 
o Ore 11:58 uscita classi seconde 
o Ore 12:00 uscita classsi terze 

E’ previsto lo scuolabus.  
 

Dal 13 al 16 Settembre – ingresso di TUTTE LE CLASSI ore 8.00 
- Uscita di tutti gli alunni dalle 11:56 con la scansione delle tre campane dalle 11:56 

alle 12:00; tale scansione sarà in vigore per tutto l’anno.  
 
 
PLESSO BARBERINI PRIMARIA 
12 Settembre - entrata classi dalla 2° alla 5° primaria dalle ore 8:20 alle 8:25 E previsto lo scuolabus. 

- Ingresso classi prime alle ore 10.00. Per gli alunni delle classi prime il primo giorno 
di scuola non è previsto il servizio scuolabus per l’entrata. 

- Uscita tutti (primaria e infanzia) alle 12:20 
 
Dal 13 al 16 settembre:  
entrata 8:20 uscita 12:20 per le classi terza, quarta e quinta 
entrata 8:25 uscita 12:25 per le classi prima e seconda 
E’ previsto lo scuolabus 
 
PLESSO BARBERINI INFANZIA: 
Il giorno 12 settembre  entreranno solo gli alunni già iscritti alle ore 10:30, (no servizio scuolabus) 
uscita alle ore 12.30 
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Dal 13 settembre al 16 settembre: entrata dalle ore 8:00 alle 9:00; uscita ore 12:30 (lo scuolabus è 
lo stesso della scuola primaria). 
 
Solo per i nuovi iscritti alla scuola infanzia (accoglienza):  
Dal 13 al 16 settembre : entrata dalle ore 8:00 alle 9:00, uscita alle ore 10:30 
Dal 19 al 30 settembre: entrata dalle ore 8:00 alle 9:00; uscita ore 12:00 
Dal 3 al 7 ottobre entrata dalle ore 8:00 alle 9:00, uscita ore 13:00 (subito dopo la mensa). 
Dal 10 ottobre orario completo con mensa. 
Il piano di accoglienza per i nuovi iscritti della scuola infanzia potrà essere personalizzato in base alle 
situazioni individuali degli alunni. 
 
PLESSO CASTEL SAN PIETRO PRIMARIA E INFANZIA 
Orario dal 12 settembre:  

- entrata classi dalla 2a alla 5a primaria dalle 8.20 alle 8.40 (prevedere scuolabus). 
Entrata bambini scuola infanzia già frequentanti dalle 8 alle 9.  

- Ingresso classe prime scuola primaria alle ore 10.00. Per gli alunni delle classi prime 
il primo giorno di scuola non è previsto il servizio scuolabus per l’entrata.  

- Uscita con scuolabus alle 12:15/12:20 
- Uscita per tutti gli altri alle 12:25.  

 
Orario dal 12 al 16 settembre: 

- scuola primaria ingresso ore  8:20; scuola infanzia dalle 8 alle 9; 
- scuola primaria e infanzia uscita ore 12:25. 

 
Solo per i nuovi iscritti alla scuola infanzia (accoglienza):  
Dal 13 al 16 settembre : entrata dalle ore 8:00 alle 9:00, uscita alle ore 10:30 
Dal 19 al 30 settembre: entrata dalle ore 8:00 alle 9:00; uscita ore12:00 
Dal 3 al 7 ottobre entrata dalle ore 8:00 alle 9:00, uscita ore 13:00 (subito dopo la 
mensa). 
Dal 10 ottobre orario completo con mensa. 
Il piano di accoglienza per i nuovi iscritti della scuola infanzia potrà essere 
personalizzato in base alle situazioni individuali degli alunni. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

 
 


