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        A tutto il personale e ai genitori 

          dei plessi Marcelli e Marandola 

 

CIRCOLARE N. 11 

OGGETTO: avvio orario definitivo 
 
Con la presente si comunica che da lunedì 27 settembre in tutte le classi e sezioni si attuerà l’orario 
definitivo con inizio mensa (classi tempo pieno e sezioni tempo normale). 

Per il plesso Marcelli l’orario di accesso ed uscita sarà il seguente: 
 
CLASSI TEMPO ANTIMERIDIANO con entrata e uscita da viale Oberdan 

Da Lunedì a Giovedì Classi I e II Classi III Classi IV e V 

 8,00 – 13,30 8,05 – 13,35 8,10 – 13,40 

Venerdì 8,00 – 13,00 8,05 – 13,05 8,10 – 13,10 

 
CLASSI TEMPO PIENO entrata e uscita da via delle Mura 

Da Lunedì a Venerdì Classi I e II Classi III, IV e V 

 8,00 – 16,00 8,10 – 16,10 

 
Il servizio mensa, nel plesso Marcelli, sarà attuato su tre turni: 11.45; 12:45, 13:45 e a rotazione le 
classi situate al piano terra via Mura usufruiranno del lunch box. Per un efficace svolgimento del 
servizio si raccomanda la puntualità nell’entrare e uscire dal locale refezione. 
Si rammenta infine la necessità che gli utenti siano iscritti prima dell’inizio delle lezioni al servizio 

mensa. 
 
Per il plesso Marandola si prevede il seguente orario: 

INGRESSO SEZ. A – B - C SEZ. D 

 Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

USCITA Dalle ore 15,30 alle ore 16,00 Dalle ore 12,30 alle ore 13,00 

 
Il servizio mensa, nel plesso Marandola, sarà attuato su due turni: 
ore 12,00: Sezioni B e C 
ore 12,45: Sezione A 

 
I genitori sono pregati di non stazionare nelle pertinenze della scuola e di vigilare sui/sulle 
propri/proprie figli/e nei momenti immediatamente precedenti e successivi alle lezioni.  
Si ricorda infine che cani domestici, benché di piccola taglia, possono essere introdotti nelle 

pertinenze scolastiche solo con guinzaglio e museruola. 
 
Velletri, 22/09/2021                              

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     (Prof.ssa Antonella ISOPI) 

                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                          e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


