
 
 
 

 
 

                                                                      
 

   

 
 

Tempo scuola e modelli orari scuole IC Mantova 1:  
ORARIO PROVVISORIO E DEFINITIVO a.s. 2022/23 

 
Delibera n. 168/2022 Consiglio di Istituto 03/08/2022 

 
 
SCUOLA MODELLO 

ORARIO 
ORARIO PROVVISORIO ORARIO DEFINITIVO 

 
 
 
INFANZIA BERNI-
PACCHIONI-
PINOCCHIO 

Tempo pieno  – solo alunni anni 4-5 (già frequentanti nel 
precedente a.s.) 
5-9 settembre 2022: 7.45-12.45  (senza 
mensa)  
12-16 settembre 2021: 7.45-13.15 (con 
servizio mensa)  
 
-Inserimento graduale alunni anni 3 
(secondo orario concordato con la famiglia) 
dal 12 settembre 2022 
 
30 giugno 2023: 7.45-13.15 (con servizio 
mensa) 
 

Dal 19/09/2022 al 29/06/2023:  
Lunedì/venerdì 7.45-15.45 
Ingresso 7.45-9.00 (ingressi nelle singole 
sezioni dal giardino) 
1° uscita 11.30-11.45 
2° uscita 12.45-13.15 
3° uscita 15.30-15.45 

 
 
 
 
PRIMARIA 
ALLENDE 
LUNETTA 
 
 

-Corso B (5 
classi) tempo 
pieno 40h –  
 
 

12-16 settembre 2022: ore 8.00-13.00 
(senza servizio mensa) 
Ingresso classi prime il primo giorno di 
scuola: il 12/09 la classe 1B entra alle ore 
8.15 
 
 

Dal 19/09/2022 all’08/06/2023:  
classi 1B-2B-3B-4B-5B 40h  
lunedì/venerdì ore 8.00-16.00 (mensa in 
due turni ore 12.00 e 13.00) 
 

- corso A (4 
classi) tempo 
prolungato 31h 
lunedì/venerdì 

12-16 settembre 2022: ore 8.00-13.00 
(senza servizio mensa) 
Ingresso classi prime il primo giorno di 
scuola: il 12/09 la classe 1A entra alle ore 
8.15 
 
 

Dal 19/09/2022 all’08/06/2023:  
classi 1A-2A-4A-5A 31h  
lunedì –mercoledì-venerdì ore 8.00-13.00  
martedì-giovedì  ore 8.00-16.00 (mensa 
in due turni ore 12.00 e 13.00) 
 

 
 
 
 
 
PRIMARIA 
POMPONAZZO  

-Corso B (5 
classi) tempo 
pieno 40h 

12-16 settembre 2022: ore 8.00-13.00 
(senza servizio mensa) 
Ingresso classi prime il primo giorno di 
scuola: il 12/09 la classe 1B entra alle ore 
8.15 
 
 

Dal 19/09/2022 all’08/06/2023:  
classi 1B-2B-3B-4B-5B 40h  
lunedì/venerdì ore 8.00-16.00 (mensa in 
due turni ore 12.00 e 13.00) 
 

- corso A (5 
classi) tempo 
prolungato 
31h/32h 
lunedì/venerdì  

12-16 settembre 2022: ore 8.00-13.00 
(senza servizio mensa) 
Ingresso classi prime il primo giorno di 
scuola: il 12/09 la classe 1A entra alle ore 
8.15 
 
 
 
 

Dal 19/09/2022 all’08/06/2023:  
classi 1A-2A-3A-4A 31h  
lunedì –mercoledì-venerdì ore 8.00-13.00  
martedì-giovedì  ore 8.00-16.00 (mensa 
in due turni ore 12.00 e 13.00) 
-classe 5A 32h: 
lunedì –mercoledì-venerdì ore 8.00-13.00  
martedì-giovedì  ore 8.00-16.30 
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PRIMARIA TAZZOLI 
CITTADELLA 

- corso A (5 
classi) tempo 
prolungato 31h 
lunedì/venerdì  

12-16 settembre 2022: ore 8.00-13.00 
(senza servizio mensa) 
Ingresso classi prime il primo giorno di 
scuola: il 12/09 la classe 1A entra alle ore 
8.15 
 
 

Dal 19/09/2022 all’08/06/2023:  
- corso A 31h  
lunedì –mercoledì ore 8.00-16.00 (mensa 
in due turni ore 12.00 e 13.00) 
martedì-giovedì-venerdì ore 8.00-13.00  
 
 

 
 
 
 
 
SECONDARIA 
ALBERTI 

-classe 3A 36h 
lunedì/venerdì  
 

Lunedì 12/09/2022: ore 7.50-11.50 
13-16 settembre 2022: ore 7.50-12.50 
 
 

Dal 19/09/2022 all’08/06/2023 mercoledì 
e venerdì 7.50-12.50 – lunedì, martedì e 
giovedì 7.50-16.30 (con mensa) 

 
Altre classi 
30h 
lunedì/venerdì  
 
SMIM al 
pomeriggio 

Lunedì 12/09/2022: 
classi prime ore 8.50-11.50  
altre classi 7.50-11.50  
 
13-16 settembre 2022: ore 7.50-12.50 
1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-3B-3C 
 
SMIM orario pomeridiano 
 

Dal 19/09/2022 all’08/06/2023:  
classi  1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-3B-3C 
lunedì/venerdì 7.50-13.50 
 
 
SMIM orario pomeridiano (orario 
personalizzato concordato con le famiglie 
nell’incontro di inizio settembre) 
 
 

 
PRIMARIA MARTIRI 
DI BELFIORE – 
CASTELBELFORTE 

Tutte le classi: 
tempo 
prolungato 31h 
lunedì/venerdì  

12-16 settembre 2022: ore 8.00-13.00 
(senza servizio mensa) 
Ingresso classi prime il primo giorno di 
scuola: il 12/09 le classi 1A-1B entrano alle 
ore 8.15 
 
 

Dal 19/09/2022 all’08/06/2023:  
martedì-giovedì-venerdì ore 8.00-13.00   
lunedì-mercoledì ore 8.00-16.00 
 

 
 
SECONDARIA 
MAMELI - 
CASTELBELFORTE 

-2A-3A 30h 
lunedì/sabato 
8-13 
-1A-1B-2B-3B 
lunedì/venerdì 
8-14 
 
 

Lunedì 12/09/2022: 
classi prime ore 9.00-12.00  
altre classi ore 8.00-12.00 
 
13-16 settembre 2022:  
classi 1A-1B-2B-3B ore 8.00-13.00 
 
13-17 settembre 2022  
classi 2A-3A ore 9.00-13.00 

Dal 19/09/2022 all’08/06/2023:  
-classi 2A-3A lunedì/sabato 8-13 
-classi 1A-1B-2B-3B lunedì/venerdì 8-14 
 
 
Progetto “Strumento musicale” orario 
pomeridiano (dal 19/09/2022) per gruppo 
di alunni classi II-III 

 

L’orario del servizio mensa (uno o due turni), l’orario dell’intervallo e lo scaglionamento orario in 
ingresso/uscita saranno stabiliti successivamente alla pubblicazione delle indicazioni per l’anno scolastico 
2022/23  
 
 


