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Ai genitori degli alunni 
 
Ai docenti dell’Istituto 
 
All’albo on-line 
Al sito web 

 
     

Venafro, 13 settembre 2022  
 
Oggetto: funzionamento dei plessi scolastici – anno 2022/23 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il P.T.O.F. 2022/25 
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2022 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 12 settembre 2022 
IN ATTESA delle ulteriori determinazioni del Consiglio d’Istituto 
 

DISPONE 
 

Il seguente funzionamento dei plessi scolastici per l’anno 2022/23 a partire da mercoledì 14 settembre 
2022, salvo modifiche e/o integrazioni: 
 
 Scuola dell’Infanzia di Venafro: 
 orario 8:00-13:00 in attesa dell’attivazione del servizio mensa dal lunedì al venerdì 
           orario 8:00-16:00 in attesa dell’attivazione del servizio mensa dal lunedì al venerdì con uscite    
           scaglionate negli orari 15:15 – 15:30 – 15:45 – 16:00 
 
 Scuola dell’Infanzia di Sesto Campano Taverna: 
 orario 8:15-13:15 in attesa dell’attivazione del servizio mensa dal lunedì al venerdì 
           orario 8:15-16:15 in attesa dell’attivazione del servizio mensa dal lunedì al venerdì 
 
 
           Scuola Primaria di Venafro: 
 ingresso degli alunni dalle 8:15 alle 8.20, con tolleranza fino alle 8:25 
           orario delle attività didattiche 8:20-13:20 dal lunedì al sabato 
           Per ragioni organizzative gli alunni delle classi prime usciranno a partire dalle 13:15 
           Relativamente alla sede centrale, l’entrata e l’uscita avverranno dall’atrio principale. 

Relativamente al primo padiglione Camelot, l’entrata avverrà dall’ingresso centrale, l’uscita anche da  
quello laterale (per n. 2 classi) 
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Scuola Primaria di Sesto Campano Taverna: 
ingresso degli alunni dalle 8:30 alle 8.30, tranne per coloro che fruiscono del pre-scuola 

   classi 1^ A e 2^ A 
- Tempo scuola di 27 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

orario delle lezioni: 
• 8:35-14:05 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

8:35-13:35 il giovedì 
classi 3^ A, 4^ A e 5^ A 
- Tempo scuola di 29 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

orario delle lezioni: 
• 8:35-14:05 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

8:35-15:35 il giovedì 
 

Scuola Secondaria di primo grado “G. D’Annunzio”: 
ingresso degli alunni dalle 7:55 alle 8:00 

 classi 1^ A,  2^ A e 3^ A 
- Tempo scuola di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

orario delle lezioni: 8:00-14:00 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Viti 
 
Documento firmato digitalmente
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