
 

 

 

Circ. n. 2 - Com.  n. 1                                                                                                                  Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Oggetto: organizzazione attività didattiche a.s. 22/23 

Con la presente si forniscono alcune informazioni sull’organizzazione delle attività didattiche  dei diversi 

ordini di scuola del nostro istituto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – VIA ARPINATI 

Orario provvisorio  

7.40 -12.45 orario docenti dal 14/09 al 30/09 

7.45 -12-45 orario bambini per tutte le sezioni 

Orario definitivo dal 3 ottobre con orario utenza 7.45- 16.30 

Ingressi dalle 7.45 alle 9.00 con entrate scaglionate  

Prima uscita senza mensa ore 11.30 -11.40 - seconda uscita con mensa 13.45-14.00  

Uscite scaglionate  16.00 -16.15 / 16.15-16.30 

Altro: presente doppio turno mensa come comunicato dalla responsabile di plesso alle famiglie. 

Organizzazione del 14 settembre:  

- per i nuovi iscritti 7.45-7.55 entrata con permanenza dei genitori in giardino - uscita dalle 8.50 alle 

9.00; 

- per gli altri bambini 9.10 -9.30 entrata -uscita 12.00 -12.45 senza mensa 

SCUOLA DELL’INFANZIA – VIA BOBBIO 

Orario provvisorio 7.45 -12.45 

7.40 -12.45 orario docenti dal 14/09 al 30/09 

7.45 -12-45 orario bambini per tutte le sezioni 



Orario definitivo dal 3 ottobre con orario utenza 7.45- 16.30 

Ingressi dalle 7.45 alle 9.00 con entrate scaglionate  

Uscite scaglionate  16.00 -16.15 / 16.15-16.30 

Altro : servizio mensa in aula 

Organizzazione del 14 settembre:  

- per i nuovi iscritti 7.45-8.45 entrata con permanenza dei genitori in giardino - uscita alle 10.30; 

- per gli altri bambini (4 -5 anni)  9.00 -9.30 entrata -uscita 12.00 -12.45 senza mensa.  

SCUOLA PRIMARIA - PASCOLI 

Orario provvisorio dal 14/09 al 23/09 ore 8:30 -12:30 

Orario definitivo dal 27/09 

- Tempo pieno 8:30 -16:30 

- Tempo normale rientri confermati come lo scorso anno scolastico, per la classe I B rientri mercoledì 

e venerdì. 

Ingressi  

- classi prime e terze cortile mensa Via Bobbio 

- classi seconde, quarte e quinte ingresso principale Via Tre Scalini 

In caso di fratelli che debbano usare ingressi differenti si utilizzerà l’ingresso indicato per il fratello più 

piccolo ma occorre presentare domanda scritta via mail indicando la classe di appartenenza.  

Altro: possibile variazione oraria in uscita a partire dal 27/09/22  per la classe V B in relazione 

all’introduzione delle 2 ore aggiuntive  di scienze motorie. Seguirà comunicazione specifica alle famiglie e al 

personale.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- GIUSTINIANI 

Orario provvisorio 7.50 -11.55 

Orario definitivo 7.50 -13.55 

Organizzazione del 14 settembre 

1. Gli alunni delle classi II e III attenderanno i docenti di riferimento nello spazio antistante l’ingresso 

principale. Dopo il suono della campanella si recheranno in classe accompagnati dal docente della 

prima ora. 

2. Per gli alunni delle classi I l’ingresso è posticipato alle ore 8.15. Essi attenderanno i docenti di 

riferimento nello spazio antistante l’ingresso principale.  

Ingressi dal 15 settembre 



Gli alunni entreranno in istituto autonomamente al suono della campanella dai seguenti ingressi: 

INGRESSO PRINCIPALE 1F -2F- 3F -1C- 2D- 1D- 3H- 1G - 2H;  

PALESTRE 3D- 1A - 2A - 3A- 1H- 1E- 1B -3B- 2B;  

VIA PAOLUCCI 2C- 3C- 2G- 3G.  

              I docenti saranno in classe 5 minuti prim per accoglierli.  

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti buon anno scolastico.  

 

                                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                   Anna Grimaldi 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/93 

 


