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Prot. n. e data vedi segnatura 

Circolare n. 11      Montebello Vic.no, 1 settembre 2022 
 
         Ai genitori 
         A tutto il personale dell’Istituto 
         Alle Amministrazioni Comunali  

  di Gambellara -  Montebello – Zermeghedo 
 
 Sito della Scuola    

    
OGGETTO:  Orario provvisorio delle lezioni  dal 12 al 16 settembre 2022  
  Orario per i frequentanti sezioni e classi iniziali 
  Rinvio per l’orario definitivo a.s. 2022-23 
 
Gentili genitori, docenti, personale tutto dell’Istituto e Amministrazioni comunali,  
 com’era prevedibile l’avvio del nuovo anno scolastico presenta alcune criticità legate alla 
carenza di personale docente. Si confida in una soluzione delle stesse in tempi rapidi. 
 Inoltre, principi di gradualità nell’inserimento dei più piccoli e, più in generale, di prudenza, 
inducono ad adottare un orario provvisorio con riserva di proroga per il tempo necessario ad 
assicurare la presenza dell’organico al completo.  
 
L’orario provvisorio si articola come segue:  
 

 
ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2022 

 

 
Scuole dell’infanzia 

 
Sorio  

Dal lunedi al venerdi 
Ore 8,00 - 11,00    nuovi iscritti 
Ore 8,00 – 13,00   già frequentanti Zermeghedo 

 
Scuole primarie 

Montebello  
Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
(1° giorno classi PRIME → inizio alle ore 8,30) 

Gambellara 

Zermeghedo 

 
Scuole secondarie 

Montebello  
 

Dal lunedi al venerdi 
Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

Gambellara Dal lunedi al venerdi 
Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 

• Si evidenzia che, da quest’anno, per la Scuola Secondaria di Montebello l’orario di inzio delle 

lezioni è fissato alle ore 8,00. 
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Come da specifica circolare che segue, al fine di assicurare uno spazio dedicato all’accoglienza e 
inserimento, unicamente per gli alunni frequentanti le classi PRIME  della scuola primaria 
l’orario di inizio del primo giorno di scuola  è fissato alle ore 8,30. 
Si fa espressa riserva di apportare modifiche al suesposto orario e di prorogarlo, in caso di 
necessità. Si invitano, pertanto i genitori a tenersi informati, consultando il sito di Istituto e la 
sezione Bacheca del Registro Elettronico. 
Con successiva comunicazione verrà resa nota la data di inizio dell’orario definitivo. 
 
Cordiali saluti. 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


