
Orari di funzionamento dei plessi dell’I.C. Alberto Manzi – Villalba di Guidonia           A.S. 2019/2020

PLESSO DI VIA PALERMO             dal lunedì al venerdì

SCUOLA PRIMARIA classi prime e seconde

Tempo scuola 27 ore: 

dalle ore 8,00 alle ore 13,30 il giovedì uscita alle ore 13,00

Tempo scuola 40 ore:    con 5 rientri pomeridiani        (con iscrizione alla mensa scolastica gestita dal Comune di Guidonia)

dalle ore 8,00 alle ore 16,15 il giovedì uscita alle ore 15,00

NB. Per l’entrata sono previsti 10 minuti di tolleranza oltre l’ingresso (8,00-8,10). 

Pertanto dopo le ore 8,10 non sarà consentito l’ingresso se non in casi eccezionali e autorizzati dalla dirigenza.

SCUOLA DELL’INFANZIA  tutte le sezioni 

Tempo scuola ridotto: 

dalle ore 8,10 alle ore 13,10

Tempo scuola normale:  con 5 rientri pomeridiani     (con iscrizione alla mensa scolastica gestita dal Comune di Guidonia)

dalle ore 8,10 alle ore 16,25 il giovedì uscita alle ore 15,10

NB. Per l’entrata è consentita un’ora di tolleranza oltre il regolare orario d’ingresso (8,10-9,10). 

Pertanto dopo le ore 9,10 non sarà consentito l’ingresso se non in casi eccezionali e autorizzati dalla dirigenza.

PLESSO DI VIA RIETI                   dal lunedì al venerdì

SCUOLA PRIMARIA classi terze, quarte e quinte

Tempo scuola 27 ore:    

dalle ore 8,15 alle ore 13,45 il giovedì uscita alle ore 13,15

Tempo scuola 40 ore:     con 5 rientri pomeridiani        (con iscrizione alla mensa scolastica gestita dal Comune di Guidonia)

dalle ore 8,15 alle ore 16,30 il giovedì uscita alle ore 15,15
N.B. per l’entrata sono previsti 10 minuti di tolleranza oltre il regolare orario di ingresso (8,15 - 8.25).

Pertanto dopo le ore 8,25 non sarà consentito l’ingresso se non in casi eccezionali e autorizzati dalla dirigenza.

PLESSO DI VIA TRENTO              dal lunedì al venerdì

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO classi prime, seconde e terze

Tempo scuola ordinario 30 ore:

dalle ore 8,10 alle ore 14,10

NB. Per l’entrata sono previsti 10 minuti di tolleranza oltre il regolare orario d’ingresso (8,10-8,20). Pertanto dopo le ore 8,20 non sarà consentito l’ingresso se non in casi eccezionali e 
autorizzati dalla dirigenza.


