
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

Avvio dell’orario completo e del servizio mensa 
 
Comunicazione n. 23       Agli Alunni 
        Ai Genitori 
        Al personale Docente e ATA 
        Al DSGA 

A partire da Lunedì 27 settembre 2021 tutte le classi dell’Istituto (incluse le classi/sezioni con 
servizio mensa) svolgeranno le lezioni rispettando l’orario settimanale così come di seguito 
specificato: 

Scuola dell’Infanzia 

SEZIONI ENTRATA USCITA 

alunni di anni 4 e 5 

 

dalle ore 8:00 alle ore 9:00 ore 12:40 – alunni di anni 4 

ore 12:50 – alunni di anni 5 

alunni di anni 3 --- come da protocollo di inserimento e accoglienza --- 
 

Scuola Primaria 

CLASSE ENTRATA USCITA 

Tutte le classi ore 8:00 ore 13:30 
(dal lunedì al giovedì) 
ore 13:00 
(venerdì) 

 
Scuola Secondaria di 1° grado 

CLASSI ENTRATA USCITA 
Sez. A – indirizzo musicale *** ore 8,00 ore 14,00 

(lunedì, martedì, giovedì, venerdì) 
ore 15,00 
(il mercoledì) 

Sez. B 
 

ore 8,00 
 
con rientro ore 15,30 

ore 14,00 
(dal lunedì al venerdì) 
e uscita ore 18,30 
(il martedì e il giovedì) 

Sez. C ore 8,00 ore 14,00 
(dal lunedì al venerdì) 

*** - Le ore di strumento musicale con rientri pomeridiani vengono così svolte: 
o una lezione, lunedì e giovedì secondo orario concordato con i docenti, dalle 14.00 alle 

18.00 
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o una lezione, martedì e venerdì secondo orario concordato con i docenti, dalle 14:00 alle 
17:30 

o una lezione, mercoledì in orario mattutino 

 

A partire da Lunedì 4 ottobre 2021 avrà inizio il servizio mensa, pertanto tutte le classi/sezioni 
con servizio mensa svolgeranno le lezioni rispettando l’orario settimanale così come di seguito 
specificato: 

Scuola dell’Infanzia 

SEZIONI ENTRATA USCITA 

alunni di anni 4 e 5 

 

dalle ore 8:00 alle ore 9:00 ore 15:40 – alunni di anni 4 

ore 15:50 – alunni di anni 5 

alunni di anni 3 --- come da protocollo di inserimento e accoglienza --- 

e poi: 

 dalle ore 8:00 alle ore 9:00 ore 15:30 

Le sezioni dei 3-enni della Scuola dell’Infanzia avvieranno il servizio mensa 
come da indicazioni delle maestre sull’inserimento e accoglienza dei bambini. 

 
Scuola Primaria 

CLASSE ENTRATA USCITA 

1eB, 2aB, 3aB,4a B,5a B 
 (Tempo Pieno) 

 

ore 8:00 ore 16:00 

(dal lunedì al venerdì) 

 
Sul sito istituzionale del Comune di Cellamare è possibile reperire ulteriori informazioni relative 
al servizio: https://www.comune.cellamare.ba.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/servizio-
di-refezione-scolastica-a-s-2021-2022. 
 
Eventuali problemi di intolleranza alimentare o regimi dietetici particolari, devono essere 
segnalati con urgenza all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cellamare. 
 
Cellamare, 23/09/2021     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 


