
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
“FONTAMARA “ 

Via Martiri di Onna n° 1 67057 PESCINA ( AQ ) Tel 0863/842536 
C.F. 81005520663 E.mail : aqic828006@istruzione.it; PEC: aqic828006@pec.istruzione.it 

 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI SINDACI DEI COMUNI DI: 
AIELLI-CERCHIO-COLLARMELE-
PESCINA-ORTONA-BISEGNA- 
SAN BENEDETTO DEI MARSI 

 
            AL SITO WEB 

AVVISO N. 2/BIS 
OGGETTO: Orario di funzionamento provvisorio a.s. 2022/2023 

 

Si comunica alle SS.LL. che la ripresa delle attività didattiche/educative avverrà a far data da lunedì 

12 c.m., con il seguente orario provvisorio di funzionamento antimeridiano : 
 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO DI ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
PROVVISORIO 

 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AIELLI Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

CERCHIO Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

COLLARMELE Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

PESCINA Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

SAN BENEDETTO DEI MARSI Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CERCHIO Dal lunedì al sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
(orario valido sia per le classi a 
tempo normale che per le classi a 
tempo pieno) 

PESCINA CAP Dal lunedì al sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

PESCINA VALENTE Dal lunedì al sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
(le attività didattiche si terranno  
dal lunedì al sabato fino 
all’attivazione del servizio mensa) 

SAN BENEDETTO DEI MARSI Dal lunedì al sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 (Via 

Fucino) 

dalle ore 08:15 alle ore 13:15 
classi 1^F-3^F-2^E- 2^I 
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  (le attività didattiche si terranno  
dal lunedì al sabato anche per le 
classi a tempo pieno fino 
all’attivazione del servizio mensa) 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AIELLI/CERCHIO Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
(orario valido anche per le  classi  
1C e  3 C fino all’attivazione del 
servizio     mensa) 

PESCINA Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
(orario valido anche per le classi 
1B e 3B fino all’attivazione del 
servizio mensa) 

SAN BENEDETTO DEI MARSI Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

 
 

L’attivazione dell’orario di funzionamento definitivo verrà disposta a seguito della ricezione delle 

comunicazioni relative all’inizio del servizio di refezione da parte dei rispettivi Comuni. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Gigli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


		2022-09-02T16:34:45+0200




