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        Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
 
Oggetto: Orari a.s. 2022/2023 
 
Viste:  DELIBERA  DEL COLLEGIO DOCENTI APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 

02.09.2022 RIGUARDANTE GLI ORARI DEI PLESSI 
 
DELIBERA n°4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 7 DEL 06.09.2022 

 
Con la presente siamo a comunicare gli orari scolastici dei vari plessi dell’Istituto in 
vigore dal 15/09/2022: 

 

Scuole Secondarie di Casina “ E. Fermi” e di Carpineti “Il Tricolore” 
Dal Lunedì  al Sabato orario dalle 8,00 alle 13,00  
A breve sarà comunicato attraverso la bacheca del registro elettronico, le discipline del primo 
giorno di scuola 
 
Scuola Primaria di Carpineti “Don Pasquino Borghi” 
Classi a tempo pieno settimana a 40 ore 
dalle 7,55 alle 16,25  lunedì , martedì , giovedì , venerdì  
3 Mercoledì  al mese dalle 7,55 alle 13,00 
1 Mercoledì  al mese dalle 7,55 alle 16,25  
Classi a tempo modulo settimana a 29 ore 
4 settimane a 30 ore con orario 7,55 -12,55 dal Lunedì  al Sabato 
1 settimana a 25 ore con orario 7,55 -12,55 dal Lunedì  al Venerdì  
La classe a tempo modulo il Sabato frequenterà presso la scuola secondaria. 
E’ attivo il servizio di prescuola dal Lunedì al Venerdì con educatore dalle 7,30 alle 8,00 
 
Scuola Primaria di Valestra “ D. Cassinadri” 
Settimana a 29 ore piu  due pause mensa da 30 minuti 
dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,00 alle 13,00 
Lunedì  e Giovedì  dalle 13,30 alle 15,30  
E’ attivo il servizio di vigilanza con educatore dalle ore 7,30 alle 8,00- dalle 13,00 alle 13,30 e dalle 
15,30 alle 16,00 
 

Scuola Primaria di Casina “Mons. F. Gregori”  
Settimana a 27 ore piu  una pausa mensa da un’ora e tempo potenziato facoltativo di due ore e 
pausa mensa di un’ora 
Dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,00 alle 13,00 
Martedì  dalle 14,00 alle 16,00  
Tempo potenziato facoltativo 
Giovedì  dalle 14,00 alle 16,00 
E’ attivo il servizio di prescuola con educatore dalle 7,30 alle 8,00 
 

 

 

REIC826006 - REIC826006 - REGISTRO CIRCOLARI - 0000005 - 08/09/2022 - I.2 - U
REIC826006 - REIC826006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006215 - 08/09/2022 - I.2 - U

mailto:REIC826006@istruzione.it


 
 
Scuola Primaria di Paullo “G. Marconi” 
Settimana a 27 ore piu  due pause mensa da 55 minuti 
dal Lunedì   al Venerdì  dalle 8,20 alle 12,50  
Martedì  e Giovedì  dalle 13,45 alle 16,00  
E’ attivo il servizio di prescuola con educatore/collaboratore dalle 7,30 alle 8,15  
 
Scuole dell’Infanzia  Casina   dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,00 alle 16,00 
E’ attivo il servizio di prescuola con collaboratore dalle 7,30 alle 7,45 e con docente dalle 7,45 
 

Scuole dell’Infanzia  Paullo   dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,00 alle 16,00 
E’ attivo il servizio di prescuola con collaboratore dalle 7,30 alle 8.00  
 
Scuole dell’Infanzia  di Carpineti  dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,00 alle 16,00 
E’ attivo il servizio di prescuola con educatore dalle 7,30 alle 8,00 presso la Scuola Primaria don 
Pasquino Borghi poi i bambini saranno trasferiti con il Trasporto Comunale alla scuola 
dell’Infanzia “Arcobaleno” 
 
Scuola dell’Infanzia  Casette  dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,30 alle 16,30. 
 
 

 Il servizio di assistenza educativa necessario per supportare il trasporto  a Valestra sara  
attivo dal primo giorno di scuola.  

 I servizi  di pre-scuola saranno attivi nei plessi da Lunedì  19 Settembre solo per chi ha 
effettuato l’iscrizione presso l’Unione dei Comuni. 

 Gli alunni non iscritti al pre-scuola possono accedere alle scuole primarie e secondarie 
da 5 minuti prima dell’orario d’inizio delle lezioni.  

 Nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022 tutti i plessi frequenteranno solo in orario 
antimeridiano per consentire un sereno inserimento ai piccoli dell’infanzia e agli alunni, 
il servizio mensa sara  attivo solo per le scuole dell’Infanzia. 

 Per i giorni 15/09 e 16/09, i bambini delle scuole dell’infanzia potranno andare a casa 
con i genitori o in alternativa con i pulmini del Comune.  
- Il Comune di Carpineti ha comunicato che il trasporto per la scuola dell’Infanzia avverra  
a partire dalle ore 14.00 (per ulteriori informazioni sui trasporti siete pregati di 
rivolgerVi all’ufficio scuola del Comune di Carpineti). 
- Il Comune di Casina comunichera  l’orario di rientro dei bambini dell’Infanzia appena 
possibile. 

 Il servizio di pre-scuola sara  attivo a partire da Lunedì  19/09 solamente per chi ha 
formalizzato l’iscrizione. 

 
 
 

 
 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005 

e normativa connessa 
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