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CIRCOLARE N. 1 
 

 
 
 
Alle Famiglie  
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
Ai Collaboratori scolastici 
Al DSGA 
AI Comuni 
All’albo Sito-Web 
 

    
Oggetto: prospetto orario provvisorio e definitivo a. s. 2022/23  

 
Si comunica  il prospetto orario provvisorio e definitivo dell’IC di Montelibretti per l’anno 
scolastico 2022/23. 

Si precisa che l’istituto funzionerà in orario provvisorio  fino a quando i rispettivi Comuni non 
attiveranno il servizio mensa. 

Infanzia 

Tutte le sezioni effettueranno l’orario 8:15–12:30 dal lunedì al venerdì. 

Primaria 

Montelibretti C.U 8,00 – 12,00 dal lunedì al venerdì 

Borgo S. Maria 8,30 – 12,30 dal lunedì al venerdì 

Moricone 8,15 -12,15 dal lunedì al venerdì 

Secondaria I grado 

Montelibretti  7,50 – 11,50 dal lunedì al venerdì 

Moricone 8,10 -12,10 dal lunedì al venerdì 



Si comunica altresì che, al fine di assicurare una migliore accoglienza degli alunni delle classi 
prime di tutti , lunedì 12 settembre, primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime 
osserveranno orari differenziati di ingresso: 

Scuola Primaria Montelibretti CU  – Alle 9.00 gli alunni, accompagnati da un solo genitore, 
saranno condotti fino alla porta della scuola, dove saranno accolti dal team degli insegnanti. 

Scuola Primaria Borgo S. Maria  – Alle 9.00 gli alunni, accompagnati da un solo genitore, 
saranno condotti fino alla porta della scuola, dove saranno accolti dal team degli insegnanti. 

Scuola Primaria Moricone  – Alle 9.00 gli alunni, accompagnati da un solo genitore, saranno 
condotti fino alla porta della scuola, dove saranno accolti dal team degli insegnanti. 

Scuola Secondaria di Primo Grado Montelibretti – Gli alunni accederanno alla sede scolastica 
alle 9,50 accolti dal docente di classe. 

Scuola Secondaria di Primo Grado Moricone – Gli alunni accederanno alla sede scolastica alle 
10,10 accolti dal docente di classe. 

Al momento dell’attivazione della mensa in tutti i plessi che la prevedono andrà in vigore l’orario 
definitivo che sarà il seguente: 

INFANZIA 

ENTRATA 8,15 – 9,00 – USCITA 16,15 dal lunedì al venerdì. 

PRIMARIA 

Plesso Montelibretti C.U 

8:00 –  13,30 dal lunedì al giovedì 

8,00- 13,00 il venerdì. 

Plesso Borgo Santa Maria 

 8,20  - 16,20 dal lunedì al venerdì. 

Plesso Moricone 

8:15 -  13:15 lunedì e mercoledì 

8,15 -16,15 martedì e giovedì 

8,15 -12,15 venerdì. 

SECONDARIA I GRADO 

Plesso Montelibretti 

Dal lunedì al venerdì dalle 7,50 alle 13,50 



Plesso Moricone 

Dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 14:10 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                         

Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 

 


