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Oggetto: Orario delle attività didattiche A.S. 2022/2023 

Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche inizieranno Mercoledì 14 Settembre in tutti i settori e 

in tutti i plessi scolastici secondo il seguente orario distribuito su 5 giorni settimanali ( dal Lunedì al 

Venerdì): 

Dal 14 /09/2022  al 23/09/2022 

SCUOLA INFANZIA 

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

SCUOLA PRIMARIA  

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ( nel solo plesso di Oppido centrale, considerato che gli allievi entrano tutti 

dallo stesso portone di ingresso, l’orario è fissato  dalle ore 8,05 alle ore 13,05) 

SCUOLA SECONDARIA DI I Grado  

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

_______________________________________________ 

 

A partire da lunedì, 26 settembre p.v. l’orario sarà il seguente: 

SCUOLA INFANZIA 

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 fino all’inizio del servizio mensa 

Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con il servizio mensa  

SCUOLA PRIMARIA  

Tempo normale 

 

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 lunedì. Mercoledì, giovedì e venerdì; nella  giornata di martedì si osserverà 

l’orario dalle 8,00 alle 16,00 con mensa fredda  

SCUOLA PRIMARIA  

Tempo pieno  ( fino all’inizio del servizio  mensa) 
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Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 lunedì. Mercoledì, giovedì e venerdì; nella  giornata di martedì si osserverà 

l’orario dalle 8,00 alle 16,00 con mensa fredda  

Dall’inizio del servizio mensa l’orario sarà il seguente: 

Da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 ( solo nel plesso di Oppido centro dalle ore 8,05 alle ore 

16,05. 

Si comunica inoltre  che al tempo normale, esclusivamente per le classi quinte, saranno aggiunte n. 2 

ore di educazione motoria con docente specializzato individuato dall’Ufficio scolastico Provinciale. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Tempo normale – da lunedì a venerdì  

Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con n. 2 intervalli 

Tempo prolungato  

Lunedì , Mercoledì e giovedì : ore 8,00 – 14,00 

Martedì e venerdì: ore 8,00 – 17,00  ( si prevedono n. 2 intervalli durante la mattinata e la mensa dalle 

ore 13,00 alle ore 14,00). 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ) 
Ex art.3 c.2 DLGS N. 39\93 

 


