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Circ.n. 32/2021 
Trapani, 1/10/2021  

Alle famiglie 

Ai Docenti,  

Al Personale ATA, 

 Al DSGA,  
Sito web 

 

OGGETTO: Modifica orario Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado- Indicazioni orario 

definitivo e servizio mensa 

Si comunica che, su proposta del Collegio Docenti a seguito di deliberazione degli Organi Collegiali 

della scuola, di cui il Consiglio di Istituto in data 1/10/2021, si è ritenuto più funzionale modificare 

l’orario di ingresso della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1 grado al fine di rendere il 

tempo di permanenza dei nostri alunni più proficuo e sereno.  

A tal proposito la proposta approvata è la seguente: 

Scuola Primaria 

 Entrata  Uscita 

Plesso Verga Ore 8:00 16:00 

Plesso via Dell’Angelo Ore 8: 05 13:05 (lun, mer, ven) 

14:05 (mar., gio) 

Plesso via Tunisi e Via Orti Ore 8:10 13:10 (lun, mer, ven) 

14:10 (mar, gio) 



 

Attivazione servizio mensa 

Si comunica che, come già indicato nella circolare n. 15/2021 del 13/09/2021, a partire dal 4 ottobre 

sarà garantito l’orario definitivo per le classi a tempo normale (27 ore) mentre, nelle more di 

una comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale in relazione 

all’attivazione del servizio mensa, le classi a Tempo Pieno effettueranno l’orario antimeridiano 

così come previsto per le classi a tempo normale. (Verga 8:00-13:00 lun,mer,ven; 8:00-14:00 

mar, gio) ( Via Orti 8: 10- 13:10 lun,mer,ven; 8:10- 14:10 mar,gio). 

Si darà comunicazione di attivazione del servizio non appena possibile. 

 

 

Scuola Secondaria 1 grado 

 Entrata Uscita 

Via Orti Ore 8:00 14:00 

Via Tunisi Ore 8:00 14:00 

 

L’orario di permanenza degli alunni della scuola secondaria di 1 grado verrà articolato in 7 tempi 

scuola di cui 6 di 50 minuti e uno di 60 minuti. 

Tale tempo scuola verrà attivato a partire da lunedì 11 ottobre.  

Nella settimana dal 4 all’8 ottobre l’orario sarà il seguente:  

entrata 8:05 

uscita 13:05. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Sacco 

(firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93) 


