
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LELE LUZZATI” MILLESIMO 
Piazza Libertà – 17017 MILLESIMO (SV) 
Tel.  019/564019-564048 – Fax 019/5600663 
Cod. SVIC80200A – C.F. 92071100090 
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________________________________________________________________________ 

Prot. n. (vedi segnatura)   Millesimo, (vedi segnatura) 

Circ. n. 62 

Ai Sindaci dei comuni afferenti l’IC di Millesimo 

Agli uffici comunali competenti in materia 

Alle famiglie degli alunni dell’IC Luzzati di Millesimo 

Ai docenti dei tre ordini di scuola 

Alla Ditta Camst 

Alla Ditta Villa Perla Service 

All’Hotel ristorane La Posta Osiglia 
 

OGGETTO : orario definitivo delle lezioni in vigore dal 3 ottobre 2022. 
 

Si comunica l’orario definitivo delle lezioni dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo 

Luzzati di Millesimo 

 

Scuola dell’infanzia di 
Calizzano 

dal lunedì al venerdì  8,15-16,15 

 

Scuola dell’Infanzia di 
Murialdo 

dal lunedì al venerdì 8,00-16,00 

Scuola dell’Infanzia di 
Millesimo 

dal lunedì al venerdì 8,00-16,00 

Scuola dell’infanzia di 
Roccavignale 

dal lunedì al venerdì 8,00-16,00 

Scuola dell’infanzia di 
Cengio 

dal lunedì al venerdì 8,00-16,00 

 

Scuola primaria di 
Calizzano 

Classi I-II-III-IV 

lunedì-mercoledì-giovedì e 

venerdì 
  

martedì 

 

ore 8,00-13,00 

  

 

ore 8,00- 13,00 

Classe V 

lunedì e giovedì 
 

martedì 
 

mercoledì e venerdì 

 
ore 8,00-13,40 
 
 

ore 8,00-16,00 
 

ore 8.00-13.00 
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Scuola primaria di 
Murialdo 

lunedì-mercoledì-giovedì e 
venerdì  
 
martedì 

ore 8,10-13,10 
 
 
ore 8.10-16.10 

Scuola primaria di Osiglia lunedì-mercoledì-giovedì e 
venerdì  
 
martedì 

ore 8,10-13,10 
 
 
ore 8.10-16.10 

Scuola primaria di 
Millesimo 

Classi I-II-III-IV 

lunedì-mercoledì-giovedì e 

venerdì 
  

martedì 

 
ore 8.00-13.00 
 
 
ore 8.00-16.00 

Classi VA e VB 

lunedì-mercoledì 

 

martedì 
 

giovedì-venerdì 

 
ore  8.00-13.45 
 
ore 8.00-16.00 
 
ore 8.00-13.00 

Scuola primaria di Cengio  Classi I-II-III-IV 

lunedì-mercoledì-giovedì e 

venerdì 

  

martedì 

 
ore 8.00-13.00 
 
 
ore 8.00-16.00 

 
 

Classe V 
 
lunedì e venerdì 
 
martedì 
 
mercoledì e giovedì 

 
 
ore 8.00-13.00 
 
ore 8.00-16.00 
 
ore 8.00-13.45 

 

Scuola secondaria di I grado 
di Calizzano 

 dal lunedì al venerdì 7.40- 13.40 

Scuola secondaria di I grado 
di Millesimo 

 dal lunedì al venerdì 
lunedì e mercoledì (solo 
per le classi a tempo 
prolungato) 

7.45-13.45 
7.45-16-45 

Scuola secondaria di I grado 
di Cengio 

 dal lunedì al venerdì 
lunedì e mercoledì (solo 
per le classi a tempo 
prolungato) 

7.45-13.45 
7.45-16-45 

 

         Il dirigente scolastico 

                                               prof.ssa Alessia Zunino 
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