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Prot. n. e data vedi segnatura 

Circolare n.  61          Montebello Vic.no, 23 settembre 2022 
 
         Ai genitori 
         A tutto il personale dell’Istituto 
        

  Alle Amministrazioni Comunali  
  di Gambellara -  Montebello – Zermeghedo 
 
 Sito della Scuola 

        
OGGETTO: Orario definitivo delle lezioni a.s. 2022-23 - in vigore dal 26 settembre 2022 
                    Suddivisione rientri per le classi a tempo normale della scuola Primaria di  
                    Montebello 
 
Gentili genitori, docenti e Amministrazioni comunali,  
con la presente si comunica l’adozione dell’orario definitivo a decorrere da lunedì 26 settembre 
2022 (per la scuola secondaria di Gambellara, essendo sede di seggio, da martedì 27/09/22) in 
tutti i plessi, come di seguito specificato: 

 

 
ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI: DA LUNEDÌ 26  SETTEMBRE 2022 

 
 
Scuole dell’infanzia 

Sorio  Dal lunedì al venerdi dalle ore 8,00 alle 16,00 
per tutti gli alunni Zermeghedo 

 
Scuole primarie 

Montebello 27 h 
(29 ore per le cl. 5^) 

Classi 1^-2^-3^ e 4^: 
Dal lunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
Rientro dalle ore 14,00 alle 16,00 con mensa 
(13,00-14,00): 
Martedì → rientro classi prime e terze 
Giovedì → rientro classi  seconde e quarte 

Per le sole classi quinte: 
Lunedì 8,00 -14,00 
Martedì 8,00 - 13,00   
Mercoledì 8,00 -14,00 
Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 - rientro dalle 
ore 14,00 alle 16,00 con mensa (13,00-14,00) 
Venerdì 8,00-13,00 

Montebello (cl. 2° A) 
Tempo pieno a 40 ore  

Dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (compresa la mensa) 

Gambellara 27 h 
(29 ore per le cl. 5^) 

Classi 1^-2^-3^ e 4^: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
Rientro il martedi dalle ore 14,00 alle ore 16,00 con 
pausa pranzo (h.13,00-14,00) 

Per le sole classi quinte 
Lunedì 8,00-14,00 
Martedì 8,00- 13,00 e rientro 14,00-16,00 con 
pausa pranzo (h.13,00-14,00) 
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Mercoledì 8,00-14,00 
Giovedì e venerdì 8,00-13,00 

Zermeghedo  
Tempo pieno a 40 ore 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 
(compresa la mensa) 

 
Scuole secondarie 

Montebello  
 

Dal lunedi al venerdi 
Dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

Gambellara Dal lunedi al venerdi (da martedì 27/9) 
Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 
 
Si invitano gli interessati a prendere nota dei suindicati orari. 
Per gli alunni della scuola secondaria si precisa che l’articolazione per discipline dell’orario 
giornaliero verrà pubblicata sul sito, nella sezione dedicata ai rispettivi plessi. 
Si fa espressa riserva di apportare modifiche, in caso di necessità. 
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 

 
 


