
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA F.LLI CERVI” 

  

   

Via F.lli Cervi 40 – 62100 Macerata  

Telefono: 0733 265113 

e mail: scuolainfanziacervi@comune.macerata.it 

codice meccanografico:  MCAA833013 

Orario delle lezioni: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00  

 

Servizi: mensa dal lunedì al venerdì; trasporto con scuolabus dal 

lunedì al sabato. 

Risorse: biblioteca, spazi polifunzionali, orto. 

 

  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ VIA SPALATO” 

 

 

Via Spalato – Macerata  

Telefono: 0733 30991 

email: scuolainfanziavillaserra@comune.macerata.it 

codice meccanografico:  MCAA833024 

Orario delle lezioni: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00  

 
  Servizi: mensa dal lunedì al venerdì. 
  Risorse: due saloni polifunzionali, cucina, biblioteca, 
  laboratorio, aula LIM, giardino esterno. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “VIA F.LLI CERVI” 

 
   

  
 
 
 

 

Via F.lli Cervi 40 – 62100 Macerata  

Telefono: 0733265113 

e mail: scuolaprimariacervi@comune.macerata.it 

codice meccanografico: MCEE833018 

Orario delle lezioni: 

Classi a tempo normale: I A, II A, III A, IV A, V A  

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30.  

Classi a tempo pieno: I B, II B, III B, IV B, VB. 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 
Servizi: servizio prescuola, mensa dal lunedì al venerdì e 

trasporto con scuolabus dal lunedì al sabato. 

Risorse: cucina, biblioteca, palestra, spazi polifunzionali, aula 

informatica, tutte le aule con LIM. 

 

 
 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
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SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE” 
 

 

 
Via Spalato 147 – 62100 Macerata 
Telefono: 0733 30391  
email: scuolaprimaria4novembre@comune.macerata.it 

codice meccanografico: MCEE833029 

Orario delle lezioni: 
Classi a tempo normale: I A, I B, II A, II B, III A, III B, IV A, IV B, V 
A, V B                                              
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 
 
Servizi: servizio prescuola, mensa dal lunedì al 
venerdì, trasporto gratuito per i genitori. 
Risorse: aula informatica, tutte le aule con LIM, orto.  

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. ALIGHIERI” 

 

   

   

 
Piazzale Maria Montessori 1, Macerata - 62100 (MC)   
Tel: 0733 262100 - Fax. 0733 267364 -  
E-mail: mcic833006@istruzione.it -
P.E.C.: mcic833006@pec.istruzione.it   
 
Orario delle lezioni: 
dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.50. 
 
I F: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 14.50. 
 
Servizi: servizio prescuola, mensa dal lunedì al venerdì,  

trasporto con navetta scuolabus dal lunedì al sabato.  
 

Risorse: laboratori, biblioteca, palestra, mensa, aule polifunzionali. 

 

Le disposizioni ricevute dal Ministero per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19   

impongono un’organizzazione scolastica modificata e l’adozione di nuovi e diversi 

comportamenti individuali e collettivi. Tutte le scuole del nostro Istituto hanno adottato le misure 

necessarie, per le quali si fa riferimento al documento “Protocollo Anticontagio Covid-19” 

pubblicato nel sito istituzionale. 
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