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Circ. n. 172         Monte Porzio Catone   10/08/2018 
 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

delle Scuole di Monte Porzio Catone 

Ai docenti, Al personale ATA 

Al DSGA, Sito Web 

ORGANIZZAZIONE E ORARI SETTEMBRE 2018  – SCUOLE DI MONTE PORZIO CATONE 

A.S. 2018/2019 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – inizio scuola: 12 SETTEMBRE 2018 

SEZIONE  A (TEMPO RIDOTTO) 
- il  12  settembre  alle  ore 10:45 entreranno i bambini dell’anno precedente (l’orario è posticipato per permettere 

all’insegnante di accompagnare i bambini alla scuola primaria, come previsto dal progetto accoglienza); orario di 

uscita: dalle ore 12:45 alle ore 13:00. 

- il 13 settembre entreranno i bambini nuovi iscritti, come sarà comunicato durante l’incontro accoglienza previsto 

per il 5 Settembre. L’orario sarà: 8:00 – 13:00.  Sarà attivo il servizio scuolabus. 

Dal 14 al 21 settembre l’orario sarà: 8:00 – 13:00.   Saranno attivi il servizio mensa  e lo scuolabus. 

Dal 24 settembre l’orario sarà: 8:00 – 16:00. Saranno attivi il servizio mensa  e lo scuolabus. 

SEZIONI     B – C – E – F - G  (TEMPO LUNGO) 

Dal 12 al 21 settembre l’orario sarà: 8:00 – 13:00.   Saranno attivi il servizio mensa  e lo scuolabus. 

Dal 24 settembre l’orario sarà: 8:00 – 16:00. Saranno attivi il servizio mensa  e lo scuolabus. 

SEZIONI  D – H   - I (TEMPO LUNGO)  

Il  Progetto Accoglienza, al fine di favorire un approccio sereno dei bambini con il nuovo ambiente scolastico e 

un’attenzione particolare a questo delicato momento della loro vita, che coincide con il distacco dalle figure 

parentali, prevede un inserimento graduale. 

Il tempo di permanenza sarà in funzione delle esigenze del bambino e gestito dalle docenti in accordo con le 

famiglie: 

- il 12 settembre entreranno  9 bambini per ogni sezione.  

Sezione I:  l’orario sarà: 8:00 – 13:00 

Sezioni D e H: l’orario sarà: 10:45 – 13:00 (l’orario è posticipato per permettere alle insegnanti di accompagnare i 

bambini alla scuola primaria, come previsto dal progetto accoglienza); 

- il 13, 14 e 17 settembre entreranno  altri 9 bambini per ogni sezione. l’orario sarà: 8:00 – 13:00.  

I nominativi saranno  comunicati durante l’incontro accoglienza previsto per il 5 Settembre.  

Dal 18 al 28 Settembre l’orario sarà: 8:00 – 13:00 

Da Lunedì 1 ottobre l’orario sarà: 8:00 - 16:00. Saranno attivi il servizio mensa e il servizio scuolabus. 

                                                                      

SCUOLA PRIMARIA – inizio scuola: 12 SETTEMBRE 2018 

DAL 12 SETTEMBRE AL 21 SETTEMBRE 

 Via I Maggio: ore 8:30 -14:30 con servizio mensa e scuolabus 

 Piazza Borghese: ore 8:10 – 14:10 con servizio mensa e scuolabus 

DAL 24 SETTEMBRE 

 Via I Maggio: ore 8:30 -16:30 con servizio mensa e scuolabus 

 Piazza Borghese: ore 8:10 – 16:10 con servizio mensa e scuolabus 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – inizio scuola: 12 SETTEMBRE 2018 

12 settembre 

classi seconde e terze ore 8:10 – 12:10 

classi prime  ore 9:10: 12:10. L’ingresso è posticipato per attuare il progetto accoglienza  

Attivo servizio scuolabus. 

- dal 13 settembre al 14 settembre: ore 8:10 – 12:10 con servizio scuolabus 

- dal 17 settembre al 21 settembre: ore 8:10 – 13:10 con servizio scuolabus 

- dal 24 settembre: ore 8:10 -14:10 con servizio scuolabus. 
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