
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  
_____________________________________________________________________________________________________________________  

Sulmona, 27.09.2022 

Ai genitori degli alunni dei plessi dell’Istituto ubicati nel Comune di Sulmona tramite RE 

Al personale Docente e Ata plessi dell’Istituto ubicati nel Comune di Sulmona tramite mail 

Al Sito Web dell’Istituto 

ATTI 

 

OGGETTO: INIZIO ORARIO TEMPO PIENO E ORARIO PROLUNGATO - AVVIO REFEZIONE 

SCOLASTICA a.s. 2022-2023 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, per le scuole del Comune di Sulmona, il servizio di refezione 

scolastica sarà attivo da lunedì 3 ottobre 2022, come da delibera Comunale G.C. n. 256 del 20.09.2022. 

Vengono, di seguito, indicati gli orari di funzionamento, distinti per plesso e ordine di scuola. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

-PLESSO “COLLODI”: dalle ore 8:30 alle ore 16:30 con pausa mensa dalle 13:00 alle 14:00 dal lunedì al 

venerdì; uscita per il solo turno antimeridiano dalle ore 12:30 alle ore 13:00.        

-PLESSO “GIOVANNI PAOLO II”: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con pausa mensa dalle 13:00 alle 14:00 

dal lunedì al venerdì; uscita per il solo turno antimeridiano dalle ore 12:30 alle ore 13:00.      

SCUOLA PRIMARIA “L.MASCIANGIOLI” 

Orario classi a tempo normale (28 ore settimanali): 1^B – 2^B – 3^B – 4^A – 4^B – 5^B dalle ore 

8:35 alle ore 13:35 tutti i giorni, tranne nel giorno del rientro in cui effettueranno orario pieno, dalle 

8:35 alle 16:35; 

Giorni di rientro: martedì 2^B -3^B con pausa mensa dalle 12:35 alle 13:35 

                                    giovedì 1^B - 4^A -4^B con pausa mensa dalle 12:35 alle 13:35 

                                    martedì e giovedì 5^B con pausa mensa dalle 12:35 alle 13:35 

 

Orario classi a tempo pieno (40 ore settimanali): 1^A – 2^A - 3^A - 5^A dalle ore 8:35 alle ore 16:35 

tutti i giorni, con la pausa mensa dalle 13:35 alle 14:35; 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.CAPOGRASSI” 

SCUOLA SECONDARIA (dal lunedì al sabato) 
 INGRESSO USCITA 
“G. CAPOGRASSI” SULMONA “ 
Classe I A (tempo prolungato) 

8:15 13:15  
 

Due rientri: il LUNEDÌ e il MERCOLEDÌ dalle 8:15 alle 16:15 
Pausa mensa dalle 13:15 alle 14:15 

“G. CAPOGRASSI” SULMONA  
Tutte le altre classi 
(tempo normale) 

8:15 13:15 

 

Cordiali saluti.                                                                                                               

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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