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Comunicato n.   4                                                                                            Ponso,lì 8 settembre 2022 

                                                                                                                      Alle famiglie alunni/alunne  

                                                                                                                      Ai Docenti e personale non docente 

                                                                               I.C. PONSO 

                                                                                                                                         

OGGETTO: Orari per la ripresa delle lezioni a. s. 2022-2023. 

Con la presente si trasmettono gli orari dei Plessi in relazione alla disponibilità di copertura degli 

organici alla data odierna: 

Scuola dell’Infanzia “G. CARDUCCI” di Piacenza d’Adige :  
dal 12 al 16 settembre 2022 orario ridotto per inserimento dalle 8.15 alle 13.15 dal lunedì al venerdì 
senza servizio mensa 
dal 19 settembre al 3 ottobre 2022 orario ridotto dalle 8.15 alle 13.15 dal lunedì al venerdì con 
servizio mensa 
dal 3 ottobre 2022 orario con mensa e progetto di integrazione scolastica dalle 8.15 alle 16.15 
 
Scuola Primaria “D.D. ABRUZZI” di Carceri : 
dal 12 al 16 settembre 2022 orario dalle 8.05 alle 13.05 dal lunedì al venerdì, senza rientro  
dal 19 settembre 2022 orario pieno dalle 8.05 alle 13.05 dal lunedì al venerdì, con rientro il mercoledì 
dalle 14.30 alle 16.30 e servizio mensa 
Scuola Primaria “G.B. FERRARI”di Ospedaletto E.: 
dal 12 settembre 2022 orario pieno dalle 7.55 alle 13.05 dal lunedì al venerdì, con rientro al martedì 
fino alle 16.35 
Scuola Primaria “A. MANZONI” di Palugana: 
dal 12 settembre 2022 orario pieno dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì con servizio mensa 
Scuola Primaria “C. COLLODI”di Ponso: 
dal 12 settembre 2022 orario pieno dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì con servizio mensa  
Scuola Secondaria I° “C. CARMINATI” di Carceri: 
dal 12 al 16 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.05 dal lunedì al venerdì senza rientri 
dal 19 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.05 dal lunedì al venerdì con rientro al martedì dalle 
ore 14.00 alle 16.00 e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 e servizio mensa 
Scuola Secondaria I° “G. PARINI” di Ospedaletto E.: 
dal 12 al 16 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.05 dal lunedì al venerdì 
dal 19 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.05 dal lunedì al sabato 
Scuola Secondaria I° “A.G. RONCALLI” di Ponso : 
dal 12 al 16 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.05 dal lunedì al venerdì  
dal 19 settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.05 dal lunedì al sabato  
 
 Distinti saluti. 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       F.to   Dott.ssa Paola Morato 
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