
 

 
 

 

 

 

 

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI: 

 

 

Comune di Piedimonte San Germano 

 

 

Scuole dell’Infanzia   “Terrarossa” e  “Decorato”: 

 

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”: 

    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”: 

    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”: 

    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 

 

 

 

Comune di Villa Santa Lucia 

 

 

Scuole dell’Infanzia   “Capoluogo” e   “Piumarola” 

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” : 

 

   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” : 

 

   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”: 

   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 

 


