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Avviso di inizio anno 

Oggetto: Comunicazioni generali orario accessi e uscite 

1. Avviso inizio lezioni e orario vari settori e plessi. 

Si comunica che le lezioni avranno inizio per tutte le classi/sezioni dell’istituto lunedì 13 settembre 

secondo il seguente orario: 

 

Scuola dell’Infanzia dalle ore 8:00 alle ore 9:00; 

Scuola Primaria ore 8:30; 

Scuola Secondaria di primo grado ore 8:00. 

 

ORARIO PRIMA SETTIMANA dal 13 al 17 settembre con orario ridotto e sino a nuove comunicazioni: 

 

Scuola dell’Infanzia 

 dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

 L’uscita è consentita dalle ore 11:30 alle ore 12:00. 

 

Scuola Primaria  

Ore 8:30 -12.30 N.B. Lunedì 13 settembre ’21 le classi I di entrambi i plessi entreranno alle ore 

9:00 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 Dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

 

MODALITÀ D’ INGRESSO E D’ USCITA 

Per evitare assembramenti, nei plessi della scuola dell’Infanzia, dove è consentito l’accesso ad un 

accompagnatore, l’ingresso avverrà secondo le seguenti modalità: 

• Keller: tutte le sezioni entrata dal cancello di via Pasubio e uscita da via Podgora; 

• Kandinskji: Sez. C entrata ed uscita dal cancello di via Montecorno 21; Sez. A e B entrata ed 

uscita dal passo carraio, civico n. 19. 

• Fanciulli: via C. Invernizio n. 21 

 

Scuola Primaria  

Plesso di via Sidoli 

Nel plesso di scuola primaria di via Sidoli, gli alunni delle classi I e II entreranno ed usciranno dal 

cancello di Via G. Sidoli 10, gli alunni delle classi III, IV e V entreranno ed usciranno dal cancello di via 

Berruti e Ferrero. 
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Plesso di via Flecchia  

Gli alunni della scuola Primaria di via Flecchia classi I e II e III entreranno ed usciranno dal cancello 

via Flecchia 8; Le classi IV e V entreranno ed usciranno dal cancello di via Palma di Cesnola 

 

Scuola Secondaria 

Gli alunni della classe 2C plesso di via Sidoli entreranno ed usciranno dal cancello di via Berruti e 

Ferrero; 

Gli alunni della scuola secondaria di via Palma di Cesnola classi 1A, 1B  entreranno ed usciranno 

rispettivamente dal cancello di via Flecchia 8, gli alunni delle classi 2A, 2B, 3A, 3B entreranno ed 

usciranno dl cancello di via Palma di Cesnola. 

 

 

Per evitare assembramenti e per motivi logistici all’interno del cortile o del passo carraio, gli alunni 

della scuola Primaria dei due plessi e gli alunni della classe 2C della scuola secondaria di Via Sidoli, 

saranno prelevati al cancello d’ingresso e accompagnati in classe dal docente della prima ora di 

lezione e saranno scortati all’uscita dall’insegnante dell’ultima ora di lezione. 

Gli alunni delle classi I della scuola secondaria, durante la prima settimana di lezione, saranno 

prelevati al cancello d’ingresso e accompagnati in classe dal docente della prima ora di lezione e 

saranno scortati all’uscita dall’insegnante dell’ultima ora di lezione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’a rt. 3, c. 2 D. lgs. 39/1993) 

 


