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ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2018/19 
 

Comune di Piedimonte San Germano 
 

Scuole dell’Infanzia   “Terrarossa” e   “Decorato”  
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (h. 8:00 – 16:00) 

orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali (h. 8:00 – 13:00) 

dal Lunedì al Venerdì  inizio lezioni: ore  8:00  

    termine lezioni: 

    nel periodo in cui non è attivo il servizio mensa:  ore 13:00 

nel periodo in cui funziona il servizio mensa:  ore 16:00 

    

Scuola Primaria  P.S.G. “Capoluogo” (tempo scuola di 27 ore settimanali): 

    Lunedì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 13:30 

   Martedì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 14:30 

   Mercoledì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 13:30 

   Giovedì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 14:30 

   Venerdì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 13:30 

 

Scuola Primaria  P.S.G. “Alta” (tempo scuola di 27 ore settimanali): 

    Lunedì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 13:10 

   Martedì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 13:10 

   Mercoledì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 13:10 

   Giovedì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 16:10 

   Venerdì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 13:10 

 

Scuola Primo grado  P.S.G. “Don Minzoni” (tempo scuola di 30 ore settimanali): 

    Lunedì inizio lezioni  ore 8:20 -  termine lezioni  ore 14:20 

   Martedì inizio lezioni  ore 8:20 -  termine lezioni  ore 14:20 

   Mercoledì inizio lezioni  ore 8:20 -  termine lezioni  ore 14:20 

   Giovedì inizio lezioni  ore 8:20 -  termine lezioni  ore 14:20 

   Venerdì inizio lezioni  ore 8:20 -  termine lezioni  ore 14:20 
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Comune di Villa Santa Lucia 
 

Scuole dell’Infanzia   “Capoluogo” e   “Piumarola”  
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (h. 8:00 – 16:00) 

orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali (h. 8:00 – 13:00) 

dal Lunedì al Venerdì  inizio lezioni: ore  8:00  

    termine lezioni: 

    nel periodo in cui non è attivo il servizio mensa:  ore 13:00 

nel periodo in cui funziona il servizio mensa:  ore 16:00 

 

Scuola Primaria  V.S.L. “Capoluogo” (tempo scuola di 27 ore settimanali): 

 

   Lunedì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 13:10 

   Martedì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 14:10 

   Mercoledì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 13:10 

   Giovedì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 14:10 

   Venerdì inizio lezioni  ore 8:10 -  termine lezioni  ore 13:10 

 

Scuola Primaria  V.S.L. “Piumarola” (tempo scuola di 27 ore settimanali): 

 

   Lunedì inizio lezioni  ore 8:00 -  termine lezioni  ore 13:00 

   Martedì inizio lezioni  ore 8:00 -  termine lezioni  ore 14:00 

   Mercoledì inizio lezioni  ore 8:00 -  termine lezioni  ore 13:00 

   Giovedì inizio lezioni  ore 8:00 -  termine lezioni  ore 14:00 

   Venerdì inizio lezioni  ore 8:00 -  termine lezioni  ore 13:00 

 

Scuola Primo grado – sezione staccata Villa S.L.. “Pittoni” (tempo scuola di 30 ore 

settimanali): 

   Lunedì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 14:30 

   Martedì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 14:30 

   Mercoledì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 14:30 

   Giovedì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 14:30 

   Venerdì inizio lezioni  ore 8:30 -  termine lezioni  ore 14:30 

         

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

       f.to Prof.ssa Graziano Maria Rosaria 

        


