
 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 
Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado con Indirizzo Musicale 

e secondaria II grado (Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, 
 valorizzazione prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane) 

Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) - 0771/730050  

Cod. Comune E375 -Distretto 049 - Ambito 24  
Sito Web: http://www.comprensivoitri.it 

: ltic83500q@istruzione.it    PEC: ltic83500q@pec.istruzione.it 

C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV 

 

 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al RE  

Al Sito 

Al Comune di Itri 

Al Comune di Campodimele 

 

Oggetto: comunicazioni orari e tempi scuola dal 5 ottobre 2020 – CON PICCOLE RETTIFICHE 

 

INFANZIA 

Le sezioni dell’infanzia proseguiranno con la modalità già in uso: inserimento bimbi treenni e tempo scuola, fino a 

comunicazione dell’inizio della mensa. 

PRIMARIA  

Gli alunni osserveranno orario completo da lunedì 5 ottobre p.v. (8.30-12.50 // 8.40-13.00) Si evidenzia che dal 5 ottobre 

il secondo scaglione di entrate è stato anticipato alle ore 8,40 invece che alle 8,45 

Le classi a tempo pieno osserveranno lo stesso orario fino a comunicazione dell’inizio della mensa. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Orario dal 5 al 9 ottobre p.v.: 8.00/8.10- 12.00 con 4 ore da 60 minuti  

Dal 12 ottobre entrerà in vigore l’orario completo: 8.00/8.10-13.00 con 6 moduli orari da 50 minuti (si evidenzia che a 

partire dal 12 ottobre il secondo scaglione di ingressi è previsto alle ore 8,10 invece che alle ore 8,15) 

Le classi a indirizzo musicale inizieranno le lezioni di strumento dal 5 ottobre, a partire dalle ore 14,30; effettueranno 

lezioni individuali negli spazi predisposti; sono sospese le attività di musica d’insieme. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Dal 5 al 9 ottobre proseguiranno le attività on line per 4 ore giornaliere (6 moduli orari di 35/40 minuti minuti a partire 

dalle ore 9,00). 

Dal 12 ottobre p.v. inizieranno le attività in presenza con orario completo dalle 7.45 alle 13.33/14.31 (moduli orari da 

58 minuti) 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/200 
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