
 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 2/b 

Roveleto di Cadeo, 08/09/2021  
 
 
                                                                                                    
Oggetto: Inizio attività didattiche A.S. 2021/22 – Scuole Comune di Pontenure 
 
INIZIO LEZIONI LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN”  
 

- Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 17 settembre 2021 solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 senza servizio mensa.  

- Da lunedì 20 settembre 2021 a venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa 
per gli alunni di 4 e 5 anni. Con merenda al mattino. 

- I bambini nuovi iscritti saranno inseriti gradualmente. Anche per loro ci sarà la merenda al mattino. 
- Da lunedì 27 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa. 

 
ENTRATA ED USCITA  
Ingresso principale (Via Marconi):  3 sezioni (A, B, C) 
Ingresso secondario (Via Galilei) Palestra:  2 sezioni (D, E) 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “ANGUISSOLA”  
 

- Da lunedì 13 settembre 2021 a venerdì 17 settembre 2021 solo orario antimeridiano dalle ore 8.15/8.20 alle 
ore 12.15/12.20 senza servizio mensa. 

- Da lunedì 20 settembre 2021 dalle ore 8.15/8.20 alle ore 16.15/16.20 con servizio mensa. 
 
INGRESSI scuola primaria di Pontenure 
Gli ingressi per accedere alla scuola primaria saranno quattro:  
ingresso n.1: cancello grande in strada Gaeta 
ingresso n.2: cancelletto principale d’ingresso in strada Gaeta 
ingresso n.3: cancello di accesso in prossimità della rastrelliera delle BICICLETTE in via Sivelli 
ingresso n.4: cancello di accesso alla palestra in via Sivelli 

 
ORARI DI INIZIO E FINE LEZIONE 
Gli orari di inizio e fine lezione degli alunni variano a seconda dell’ingresso.  I cancelli verranno aperti 5 minuti 
prima rispetto all’orario di inizio lezione per permettere agli alunni di entrare nel plesso. 
ingresso n.1 (classi- 3^C - 4^B - 5^A) : ore 8,20-16,20 
ingresso n.2 (classi- 3^A – 3^B - 4^A) : ore 8,20-16,20 
ingresso n.3 (classi - 1^A - 1^B - 1^C - 2^B - 4^C) : ore 8,15-16,15 
ingresso n.4 (classi - 2^A - 2^C - 5^C - 5^B) : ore 8,15-16,15 
 
Per tutta la prima settimana (due settimane per le classi prime) i bambini saranno accolti al cancello dalle 
insegnanti che mostreranno loro il percorso da seguire sia in entrata che in uscita. 
Nessun genitore potrà accedere alla scuola in orario di ingresso. 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PETRARCA” 
 

- Da lunedì 13 settembre 2021 a sabato 18 settembre 2021 solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 
13.00. 

- Dal 20 settembre 2021 inizio attività pomeridiane, il martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 15.50 con 
servizio mensa. 

 
INGRESSI Scuola Secondaria di Pontenure  
- INGRESSO 1 - Classi al piano terra: entrano dal cancello della palestra, nell’ordine 3A - 3B - 3C 
- INGRESSO 2 - Classi al primo piano: entrano dal cancello principale, nell’ordine:  1A (aula 28) - 1B (aula 27) -    1C 
(aula 31) - 2A (aula 29) - 2B (aula 24) -  2C (aula 25)  

 
 
 

Leonardo Mucaria  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)  

 
 

 

                                                                                                                                                                                
 


