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Prot. n.: vedi segnatura 
 

Circolare n. 41             Montebello Vic.no, 15 settembre 2022 
 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia,           
Primaria e secondaria 

         A tutto il personale dell’Istituto 
 
         Alle Amministrazioni Comunali  

  di Gambellara – Montebello Vic.no – Zermeghedo 
 
  Sito della Scuola 

        
OGGETTO: Orario delle lezioni per la settimana dal 19 al 23 settembre 2022: 

- Orario definitivo delle lezioni per le sezioni medi e grandi della scuola dell’Infanzia e 
prolungamento orario per i piccoli  
- Proroga orario provvisorio delle lezioni per la settimana dal 19 al 23 settembre per le scuole 
Primarie e Secondarie dell’Istituto 
Avviso pubblicazione nel sito del nuovo orario delle discipline  

                    

ORARIO DELLE LEZIONI: settimana dal 19 al 23 SETTEMBRE 2022 

Scuole dell’Infanzia 
Sorio  - dalle ore 8,00 alle 16,00 (medi e grandi) 

- solo dal 19 /09 al 23 /09, per i piccoli: dalle 
ore 8,00 alle 13,00, con mensa. Zermeghedo 

Scuole Primarie 
Gambellara  
Montebello 
Zermeghedo 

- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

Scuole Secondarie 
Gambellara 
Montebello 

- dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 
Gentili genitori, docenti e Amministrazioni comunali,  

spiace dover comunicare che, a causa di carenza di personale non imputabile alla nostra volontà, non è 
possibile assicurare il passaggio all’orario definitivo per tutte le sezioni e classi, così come si auspicava nella 
precedente circolare n. 11 del 1° settembre 2022 

Alla sola scuola dell’Infanzia è possibile il passaggio all’orario “definitivo” (anche se suscettibile di 
aggiustamenti nell’organizzazione interna) con permanenza pomeridiana a scuola per i soli alunni delle sezioni dei 
medi e dei grandi, mentre per i piccoli si prosegue nell’inserimento con prolungamento dell’orario antimeridiano, 
fino alle ore 13,00 (con mensa). 

Per gli altri ordini di scuola si prosegue con l’orario provvisorio, e rispettivamente: 
-  8,00-12,00 per la scuola Primaria; 
-  8,00 13,00 per la scuola Secondaria. 
 
Con l’occasione si avvisano gli alunni della scuola Secondaria che, a breve, nell’apposita sezione del sito 

dell’Istituto riservata ai singoli plessi verrà pubblicato l’orario delle lezioni, suddiviso per discipline, per la settimana 
dal 19 al 23 settembre. Si formula l’invito a prenderne visione e buona nota. 

 
 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 
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